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Premessa introduttiva
In ragione del grave stato di affanno in cui versa la giustizia civile i
Governi che si sono succeduti negli ultimi lustri hanno posto in essere massicce
politiche dirette ad incrementare il ricorso alle forme di giustizia alternative al
processo.
Le fughe dalla giurisdizione sono in genere ispirate alla logica di
ridurre l’arretrato in materia di processo civile o la sua stessa lunghezza - come è
avvenuto anche con la possibilità di ricorrere ad arbitri a processo pendente; o con
la negoziazione assistita obbligatoria anche per liti relative a responsabilità nella
circolazione di autoveicoli; o ancora, con la formalizzazione di accordi in sede di
separazione personale tra i coniugi attraverso i canali alternativi alla omologazione
giudiziale.
Se la strada della “contrattualizzazione” della giustizia può far
storcere il naso agli strenui difensori dell’antico retaggio della giustizia statale,
occorre, nondimeno, riflettere sulla circostanza che la scelta del nostro legislatore
di congegnare numerosi strumenti non giurisdizionali di risoluzione delle
controversie può costituire una vera fonte di ricchezza, perché se è vero che non
esiste uno strumento migliore degli altri per dirimere un conflitto è altrettanto vero
che forse uno più adatto a gestire il caso concerto sì.
In un settore quale quello bancario e finanziario tale considerazione
è tanto più avvalorata ove si considerino le conseguenze recessive connesse con la
recente crisi economico-finanziaria e la necessità di individuare misure volte a
restituire ai risparmiatori la fiducia persa nei confronti del sistema economico nel
suo complesso.
La diffusione di inadeguate pratiche di collocamento di prodotti
finanziari eccessivamente rischiosi, infatti, che hanno riversato su soggetti
inesperti gli effetti di operazioni speculative, ha incrinato il rapporto di fiducia che
lega intermediari e clienti, facendo crollare la reputazione dell’intero settore, sino
a dubitare dello stesso storico ruolo riconosciuto alle banche di principale baluardo
per la sicurezza e l’affidabilità della conservazione dei risparmi delle famiglie.
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Si comprende bene come l’effetto finale di tale rovinoso vortice
porti ad una pericolosa contrazione della raccolta del risparmio con ovvie ricadute
in termini di stabilità del sistema economico-finanziario complessivamente inteso.
La tutela del risparmiatore ha, pertanto, assunto un rinnovato
interesse, rappresentando un fattore irrinunciabile per il mantenimento della
propensione al risparmio ed all’investimento su livelli adeguati a garantire la
circolazione di sufficienti flussi di ricchezza nel sistema.
Il legislatore ha dunque predisposto una serie di misure dirette a dare
piena attuazione ai principi fondamentali di efficienza e stabilità del sistema
finanziario, oltre che di correttezza e trasparenza nei rapporti instaurati, di
comprensibilità dei servizi e dei prodotti offerti e conseguentemente, di piena e
completa consapevolezza delle scelte effettuate dai clienti. In questa scia si
pongono i più recenti provvedimenti normativi che, con tecniche di intervento
assolutamente innovative, che si affiancano a quelle tradizionalmente applicate al
settore bancario, si propongono di offrire nuove soluzioni capaci di realizzare i
delineati obiettivi.
Così, accanto all’azione preventiva - caratterizzata dall’imposizione
sugli intermediari di stringenti obblighi comportamentali, informativi e
organizzativi capaci di garantire lo svolgimento dei rapporti corretti e trasparenti ed a quella di vigilanza - volta a verificare la concreta attuazione delle regole
previste ed a reprimere eventuali condotte illecite - il legislatore speciale si è fatto
carico di intervenire nella fase conflittuale del rapporto negoziale.
La normativa dettata in materia di risoluzione stragiudiziale delle
controversie si propone, per l'appunto, di offrire alle parti una serie di strumenti ci si riferisce all’Arbitro Bancario Finanziario ed al suo istituito Arbitrato per le
Controversie Finanziarie - per la composizione di una patologia del rapporto
instaurato, con modalità, alternative alle tecniche rimediali civilistiche e
processuali, maggiormente compatibili con le rispettive esigenze ed indipendenti
dalle procedure giudiziali tradizionali.
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Se l’utilizzo di tali strumenti, poi, determina anche una significativa
flessione del carico del contenzioso dei Tribunali ciò deve essere letto solo come
effetto ulteriore e secondario.
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CAPITOLO 1
SEZIONE I
I PROCEDIMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE COME
RISPOSTA ALLA GIUSTIZIA NON GIUSTA

SOMMARIO: 1 - La crisi della giustizia statuale e le inevitabili ripercussioni sul sistema
economico. 2 - La cultura della giustizia non giurisdizionale. 3 - ADR, conciliazione,
mediazione e arbitrato: una necessaria precisazione terminologica e funzionale.

1. La crisi della giustizia statuale e le inevitabili ripercussioni sul sistema
economico.
Rappresenta un dato di comune conoscenza la drammatica
inefficienza del nostro sistema giustizia.
Ce lo ricordano annualmente le relazioni dei Presidenti della Corte
di Cassazione 1. Ce lo ricordano i desolanti dati raccolti nei quadri di valutazione
della giustizia pubblicati dalla Commissione Europea2. Ce lo ricordano i rapporti
della Banca mondiale, che evidenziano come la nostra giustizia non solo sia di
gran lunga la più lenta tra i paesi dell’Europa occidentale ma anche la più lenta
della maggior parte dei paesi dell’America Latina, dell’Africa e dell’Asia 3. Ce lo

1

In occasione dell’Assemblea Generale della Suprema Corte di Cassazione tenutasi a Roma il
25 giugno 2015 il presidente della Sezione Civile dell’organo di legittimità così si esprimeva:
“Nonostante gli interventi legislativi ed organizzativi, le prassi virtuose intraprese e l’impegno
sempre crescente profuso da tutti i magistrati della Corte, dopo oltre quindici anni dal 1999,
nel 2015 la realtà non è affatto mutata e, anzi, nel settore civile – per quel che qui rileva – è
sicuramente più problematica. I raffronti numerici valgono più di ogni analisi. Se si pongono a
confronto i dati dell’anno in cui fu tenuta la precedente assemblea e quelli dell’anno passato,
per i quali sono disponibili le rilevazioni effettuate dall’Ufficio Statistica della Corte di
cassazione, emerge che nel 1999 i ricorsi civili iscritti a ruolo furono 23.898 (di cui 2241
incidentali), mentre nel 2014 sono stati 30.303”. A fronte di tali iscrizioni a ruolo, nello stesso
anno solo 28.198 venivano definiti, sopravvivendo un carico residuo di procedimenti per
100.778. Tali dati sono rinvenibili sul sito: www.cortediccassazione.it.
2

Il quadro di valutazione UE della giustizia 2015 riunisce dati provenienti da varie fonti, in
particolare i dati forniti dalla commissione per la valutazione dell'efficienza della giustizia del
Consiglio d'Europa (CEPEJ), che raccoglie dati dagli Stati membri. Inoltre utilizza le
informazioni ottenute da altre fonti, per esempio attraverso la stretta cooperazione con la rete
europea dei Consigli di giustizia (ENCJ).Il quadro si avvale di indicatori quali: l’efficienza dei
sistemi giudiziari (in termini di durata dei procedimenti, tasso di ricambio e numero di cause
pendenti); gli indicatori di qualità (formazione, monitoraggio e valutazione delle attività dei
tribunali, uso di sondaggi sul grado di soddisfazione, dotazione finanziaria e risorse umane);
l’indipendenza: il quadro di valutazione presenta i dati relativi all'indipendenza percepita del
sistema giudiziario, quali esposti nella relazione annuale sulla competitività globale del Forum
economico mondiale.
3

Sul punto, cfr., AA. VV., La situazione della giustizia in Italia. Analisi e prospettive, a cura di
C. CROCETTA, Roma, 2014, passim, da cui si evince che, analizzando la durata di un normale
contenzioso di natura commerciale, la Banca Mondiale, con la classifica Doing Business 2013,
colloca l’Italia al 160° posto sui 185 paesi analizzati.
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ricorda la Corte europea dei diritti dell’uomo, che da molti anni evidenzia come la
lentezza della nostra giustizia rappresenti un gravissimo vulnus per i diritti umani
dei nostri cittadini4.
Come recitava il celebre aforisma di Jeremy Bentham, “Justice
delayed is justice denied”: è chiaro, infatti, che una statuizione che intervenga a
distanza di anni - che a volte si contano a due mani - su una richiesta di tutela di
una determinata pretesa, non può essere considerata affatto utile per chi la
richiede.
Le ripercussioni di tale fallimentare amministrazione della giustizia
italiana si riflettono, inevitabilmente, in primo luogo, sul prestigio dell’ordine
giudiziario, in quanto viene meno la fiducia nelle istituzioni; ed, in secondo luogo,
sulle stesse parti della controversia, oltre che in termini di tempi del processo,
anche in termini di costi e di incertezza sulla decisione finale.
In particolare, quanto al primo punto, non ci si allontana molto dalla
realtà nella raffigurazione di un giudice costretto a trattare decine di cause per ogni
udienza, con conseguente difficoltà di prestare adeguata attenzione a tutti i casi
sottoposti alla sua cognizione e con verosimile rischio di valutazioni affrettate o di
sviste in sede di giudizio.
Peraltro, e veniamo al secondo punto, l’impossibilità di assicurare in
tempi rapidi, o quantomeno ragionevoli, una risposta alla domanda di giustizia è
direttamente proporzionale alla mancanza di sicurezza dei traffici e di certezza
contrattuale.
La Banca d’Italia nelle sue relazioni annuali, infatti, non manca di
sottolineare come le disfunzioni del sistema giurisdizionale trovino una notevole
cassa di risonanza nel settore dei rapporti economici e commerciali, scoraggiando

4

La risposta del legislatore italiano all’endemico problema della lentezza problema è stata
l’introduzione della ormai nota Legge Pinto (L. 89/2001), attraverso la quale ha riconosciuto ai
cittadini lesi da un processo celebrato in assenza di tempi ragionevoli la possibilità di vedersi
riconosciuti direttamente da. Giudice italiano una sorta di equa riparazione. Sennonché, tale
“filtro” non ha determinato altra conseguenza se non l’appesantimento ulteriore della già
enorme mole di lavoro delle Corti di Appello di volta in volta competenti a giudicare circa
l’irragionevole durata dei processi.
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gli investimenti sia interni che internazionali, con un danno annuale di decine di
miliardi per la nostra economia5.
Infatti, se le lungaggini, i costi e le incertezze del processo
rappresentano un male inevitabile che di regola non pregiudica oltremodo la vita di
relazione sociale del cittadino comune, rappresentano invece un serio ostacolo al
normale svolgimento dell’attività di impresa.
Esiste, infatti, uno stretta correlazione tra il buon funzionamento del
sistema giuridico di un Paese e l’attrazione che quel Paese esercita sui capitali di
investimento, tanto nazionali quanto esteri. Il cattivo funzionamento della giustizia
(sia essa civile, penale o amministrativa) contribuisce, in altri termini, a dissuadere
le imprese dall’avviare o sviluppare iniziative imprenditoriali in una area
economica non assistita da “strutture” che garantiscano procedimenti
giurisdizionali rapidi, efficienti e certi.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, trova agevole
spiegazione la dilagante esigenza di ricorrere a strumenti di “giustizia alternativa”
a quella ordinaria. Sebbene, è il caso di precisarlo sin da subito, come si vedrà per
gli strumenti non giurisdizionali di composizione delle controversie predisposti nel
settore bancario e finanziario tale tendenza legislativa non risponde alla sola logica
deflativa.

2. La cultura della giustizia non giurisdizionale.
Il movimento della giustizia alternativa (conosciuto con l’acronimo
di Alternative Dispute Resolution) sorge negli Stati Uniti d’America negli anni

5

La Banca d'Italia ha stimato che i ritardi della giustizia civile possono costare fino ad un
punto percentuale di Prodotto Interno Lordo all’anno, una cifra pari a circa sedici miliardi di
Euro; dati rinvenibili sul sito: www.bancaditalia.it
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’70 6, per poi diffondersi negli anni ’80 nel Regno Unito ed in Australia e quindi, in
ambito europeo, anche come reazione all’inadeguatezza delle procedure
giurisdizionali tipiche 7.
Una delle ragioni di questa “tarda” accoglienza di forme
“alternative” di superamento dei conflitti da parte del legislatore, europeo prima e
italiano poi 8, è da ricercarsi, probabilmente, nella esistenza di un vero e proprio
gap tra la cultura liberal-privatistica dei paesi di common law e quella più
statualistica che si fonda sulla radicata concezione della promanazione del potere
giurisdizionale ad opera esclusiva dello Stato.
Infatti, secondo autorevoli teorie, la funzione latu sensu “cognitiva”
di posizioni giuridiche soggettive riconosciute e tutelate dall’ordinamento,
costituisce prerogativa statale, gestita in regime di monopolio9.
In realtà, dalla lettura sistematica delle norme costituzionali relative
al diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.: “Tutti possono agire in giudizio per la
6

Le origini del movimento si fanno convenzionalmente risalire al 1976, ovvero con la Poud
Conference, celebrativa del settantesimo anniversario del discorso tenuto da Nathan Roscoe
Pound, uno dei padri del diritto civile statunitense, dinanzi all’American Bar Association nel
1906. Nel constatare che in cinquant'anni di riforme intervenute, tanto nella struttura
dell’ordinamento giudiziario quanto nella disciplina del processo civile, i risultati erano
scoraggianti, le relazioni presentate alla conferenza formulavano un nuovo modo di fare
giustizia, attraverso la sottrazione alle Corti civili di alcune categorie di controversie. Tali casi
sarebbero stati poi dirottati verso organi di decisione estranei all’apparato giurisdizionale, di
natura privata ed operanti secondo regole tali da configurare un procedimento flessibile
informale. Sul punto, cfr., R. POUND, The Causes of Popular Dissatisfaction with the
Administration of Justice, in 70 F.R.D. 79 (1976). A partire dagli anni ’80 dunque, allo scopo di
porre rimedio alle disfunzioni del sistema giudiziario, il Congresso è intervenuto con una serie
di novelle legislative tese a favorire la diffusione delle tecniche di ADR. Si pensi, a mero titolo
di esempio, al Dispute Resolution Act del 12.02.1980; alla Civil Justice Reform Act del
1.12.1990; all’Alternative Dispute Resolution Act del 27.01.1998.
7

Sul punto, appare il caso di precisare brevemente come le ragioni alla base del movimento
ADR statunitense siano riconducili non solo alla necessità di far fronte alla litigation explosion
che in quegli anni avrebbe messo in sofferenza il sistema giudiziario; ma, altresì, a quella di
garantire ai cittadini la possibilità di accedere ad un servizio di risoluzione della lite informale,
veloce e soprattutto economico, consentendo in tal modo l’accesso alla tutela dei diritti anche
ai meno abbienti; oltre che, infine, alla necessità di autorealizzazione del singolo e della
comunità nella quale è inserito: infatti, a differenza del processo ove vero protagonista è
l’avvocato, con le tecniche di ADR, attore assoluto diventa la parte. In quest’ultimo caso
l’ADR è visto come meccanismo che risolve dinamiche interpersonali, permettendo così di
addivenire a soluzioni migliori rispetto a quelle possibili all’interno del sistema giudiziario.
Sulle questione, cfr., M. CAPPELLETTI - B. GARTH, Access to justice: The Newest Wave in the
Worldwide Movement to make Right Effective, in Law Review, Buffalo, 1978, 181.
8
9

Sul punto, vedi infra - Capitolo 1, Sezione II.

Sul punto, si veda C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, I , Le tutele, Padova,
2003, 31 e ss., il quale qualifica la funzione dello Stato come servizio pubblico essenzialissimo
che non potrebbe mai venire meno, altrimenti si verificherebbe una abdicazione delle
prerogative della sovranità con la conseguente lesione della tutela della certezza dei rapporti
giuridici.
!4

tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in
ogni stato e grado del procedimento”) e all’organizzazione della giustizia (artt.
101 e ss. Cost.) nonché dall’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.
2907 c.c. (“Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su
domanda di parte”), si ricava che l’ordinamento giuridico complessivamente
inteso deve sì predisporre tutte le strutture e le procedure essenziali per far fronte
alla domanda di tutela giurisdizionale, ma al tempo stesso, in virtù del principio di
disponibilità, lascia liberi i soggetti di diritto di farvi ricorso o meno.
Tale impostazione è pienamente coerente con i principi generali che
governano il nostro ordinamento, dal momento che il libero esercizio dei diritti
soggettivi presuppone la speculare esistenza di un sistema di rimedi mediante i
quali vengono sopperite le carenze di cooperazione che si verificano nell’ambito
della corretta esecuzione dei rapporti giuridici10.
Le parti, eccezione fatta per la tutela dei c.d. diritti indisponibili 11,
restano, dunque, libere di conservare il pieno controllo sugli atti posti in essere
mediante l’esercizio della propria autonomia, decidendo, pertanto, di soddisfare la
10

Secondo A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, Milano, 2001, 7: “va anche ridimensionata
la storica contrapposizione sub specie tutelae tra diritto e processo, giacché, se non è certo il
processo la sede nella quale si definiscono e qualificano i bisogni di tutela, bensì la legge
sostanziale, e con riferimento ai rimedi ivi conosciuti, è tuttavia il processo la sede in cui tali
scelte sono destinate a tradursi in tecniche e forme adeguate”.
11

Tra i diritti indisponibili rientrano i diritti inalienabili inter vivos, intrasmissibili mortis
causa, irrinunciabili, impignorabili, inusucapibili, imprescrittibili. Per un ampia disamina sul
punto, cfr., F. CUOMO ULLOA, La conciliazione. Modelli di composizione dei conflitti, Padova,
2008, 459 e ss.: “fatta eccezione per alcune sporadiche deviazioni, in particolare la dottrina
nostrana è perlopiù orientata a ritenere che la condizione essenziale perché la conciliazione
possa legittimamente operare nel nostro sistema sia il carattere disponibile dei diritti
controversi, non potendo le parti validamente ricorrere allo strumento conciliativo per
risolvere controversie che riguardino diritti, per legge o per natura, sottratti al potere di
disposizione delle parti. La giustificazione più immediata del binomio conciliazione/
disponibilità dei diritti si fa discendere dalla natura negoziale dell’istituto, dalla quale
deriverebbe, al pari di quanto accade per tutti i negozi di diritto privato un limite alla libertà
ed alla autonomia dei privati […]. La nitidezza di questa soluzione si attenua però nel
momento in cui, dalla definizione del principio, si passa a trarne le conseguenze applicative:
viene, infatti, in considerazione il problema, tra i più controversi nella dottrina civilistica e
processualcivilistica, della individuazione dei limiti del potere di disposizione dei diritti, ossia
della delimitazione e del riempimento della categoria dei cosiddetti diritti indisponibili. Al di
là della facile individuazione dei diritti personalissimi, quali il diritto alla vita o alla integrità
fisica e della già meno agevole selezione dei diritti attinenti ai rapporti di famiglia, le
incertezze maggiori si incontrano nel momento cin cui, abbandonata la categoria dei diritti
non patrimoniali, ci si addentra nel terreno dei diritti aventi contenuto patrimoniale, nel
tentativo, non sempre fecondo, di individuare il discrimine tra posizioni soggette al libero
dominio dei privati e posizioni per natura o per legge sottratte all’autonomia privata”. Sul
punto, in dottrina cfr., anche F. SANTAGATA, La conciliazione delle controversie civili, Bari,
2008, 197 e ss., la quale evidenzia la difficoltà di “enucleare tra i diritti quelli cd. indisponibili,
che devono restare al di fuori della conciliazione”.
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propria sete di tutela attingendo anche a forme di autocomposizione od
eterocomposizione dei propri interessi, che pur situandosi al di fuori del fenomeno
giurisdizionale, trovano paritetico riconoscimento sotto il profilo costituzionale.
In tema di diritti disponibili, pertanto, deve escludersi che la
giurisdizione costituisca l’unica ed esclusiva forma di risoluzione dei conflitti,
occupando invece una posizione di extrema ratio: il provvedimento dei giudici
togati diventa necessario solo quando sia fallito ante causam il ricorso preventivo
a modalità stragiudiziali e deformalizzate di composizione delle liti, ovvero
quando le parti non abbiamo potuto o voluto accordarsi utilizzando gli strumenti
alternativi a loro disposizione.
La predisposizione di strumenti idonei a garantire la pacifica e
spontanea composizione di posizioni in contrasto, rappresenta, infatti, un indice
inequivocabile del grado di sviluppo e di coesione di qualunque aggregazione
sociale .
Non è dunque un caso che il nostro ordinamento conosca e disciplini
l’istituto della transazione (art. 1965 c.c), attraverso la quale le parti, facendosi
reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o prevengono una lite
che può sorgere tra loro, ovvero possono creare, modificare o estinguere anche
rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della
contestazione 12.
La previsione di presupposti, forme e modi di risoluzione “altri o
ulteriori” di una controversia, a prescindere dalla sempre garantita possibilità di
ricorrere allo strumento giurisdizionale, non può che essere sinonimo di una
massima apertura dell’ordinamento verso rimedi di tipo stragiudiziale.
Peraltro, anche la stessa normativa comunitaria sembra attestarsi
sulla medesima posizione nel momento in cui impone agli Stati membri
dell’Unione la predisposizione nell’ordinamento interno di un sistema di strumenti
negoziali di composizione delle liti 13.

12

Si tratta della c.d. transazione novativa con la quale, oltre a prevenire o risolvere una lite, le
parti regolano un diverso rapporto giuridico.
13

Su tale tema, si veda infra, Sezione II.
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Così ragionando, è lo stesso sistema positivo, dunque, che
suggerisce di valorizzare i metodi alternativi di risoluzione delle controversie, che
vanno trattati, dunque, non alla stregua di rimedi “omeopatici” per la giustizia
malata, quanto piuttosto come strumenti, coessenziali alla giurisdizione statale, al
fine di garantite una concreta, concordata e utile definizione della res litigiosa in
tempi ragionevoli. Tale considerazione vale ancora di più per il delicato settore dei
rapporti tra banche e/o intermediari e clientela.
Le ADR, dunque, lungi dall’essere considerati strumenti
contrapposti14 al sistema “tradizionale” di tutela dei diritti, rivestono un ruolo
“complementare”15 rispetto a quest’ultimo, consentendo alle parti di instaurare un
dialogo su basi costruttive e di mantenere una forma di controllo sul relativo
procedimento, permettendo alle stesse parti, in caso di esito negativo o
insoddisfacente, di adire successivamente l’A.G.O. (id est, l’autorità giudiziaria
ordinaria), di cui non è comunque disconosciuta la posizione centrale in sede di
definizione delle liti.
Pertanto, ove correttamente inteso, lo sviluppo di strumenti
consensualistici non costituisce semplicisticamente uno degli effetti della crisi dei
sistemi giudiziari, ma contribuisce, in considerazione della riduzione del tasso di
litigiosità, a rendere la giurisdizione più sostenibile, migliorandone il
funzionamento, l’efficacia e l’efficienza.

14

Sul punto, S. STICCHI DAMIANI, Sistemi alternativi alla giurisdizione (ADR) nel diritto
dell’Unione Europea. L’incidenza del network europeo di ADR sull'organizzazione
amministrativa degli Stati membri ed il recente sviluppo delle "ADR amministrative”, Milano,
39 e 112, suggerisce di tradurre l’acronimo ADR con l’espressione appropriate dispute
resolution, che ritiene tecnicamente più corretta per qualificare dei rimedi non alternativi, bensì
complementari alla giurisdizione.
15

Sul punto, cfr., M. F. GHIRGA, Strumenti alternativi di risoluzione della lite: fuga dal
processo o dal diritto?, in Riv. dir. proc. 2009, 371 e ss., ove l’autrice considera la procedura
mediativa/conciliativa, alternativa all’applicazione del diritto e complementare al processo;
dello stesso avviso anche V. VIGORITI, La direttiva europea sulla mediation:quale attuazione?,
in www.judicium.it, 2009, 3, ove si legge: “nell’ambito dell’accesso alla giustizia e della tutela
dei diritti, quello che si chiede all’ADR non è un’alternativa solo più breve o meno costosa alla
giustizia statale, ma un modo diverso di fare giustizia”. Parla di complementarità rispetto al
processo P. PORRECA, La mediazione e il processo civile: complementarità e coordinamento, in
Mediazione e processo nelle controversie civili e commerciali: risoluzione negoziale delle liti e
tutela giudiziale dei diritti, in Le soc., 2010, 631. Ancora, discorre di complementarità anche
M. MARIANELLO, I procedimenti complementari di risoluzione delle controversie, in Obbl. e
Contr., 2011, 530.
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3. ADR, conciliazione, mediazione e arbitrato: una necessaria precisazione
terminologica e funzionale.
Se, in generale, si parla di ADR, facendo riferimento a tutti quei
metodi o procedimenti o sistemi che consentono di definire una controversia
giuridicamente rilevante, senza dover affrontare l’imposizione di una decisione
emessa da un giudice nell’ambito di un procedimento ordinario, occorre
preliminarmente sintetizzare i differenti metodi, procedimenti o sistemi attraverso i
quali viene perseguito tale obiettivo.
E’, quindi, quanto mai opportuna una breve analisi in tal senso, non
al fine di offrire al lettore una catalogazione compilativa circa le innumerevoli
forme di alternative dispute resolution, ma al solo fine di delimitare l’ambito di
cognizione del presente lavoro.
In effetti, sotto l’acronimo di ADR viene ricompera una serie di
strumenti di composizione delle controversie, diversi per presupposti,
procedimenti e funzioni, tanto che se ne rende difficile una precisa classificazione.
In una panoramica di insieme, volendo solo tentare una macroripartizione, le ADR possono classificarsi, a seconda della natura vincolante o non
vincolante, valutativa o conciliativa 16, dell'atto con cui si “definisce” la lite.
In particolare, possiamo distinguere: procedure di autocomposizione
delle liti, nelle quali l'accordo è raggiunto dalle parti in piena autonomia;
procedure di composizione eterodirette, nelle quali un terzo imparziale esprime
una valutazione vincolante per le parti ed infine, procedure di autocomposizione
eterodiretta, nelle quali il terzo agevola la discussione facendo emergere gli

16

I metodi di ADR, pur nella loro eterogeneità, possono ricondursi a sue modelli
fondamentali , che corrispondo ad una distinzione sistematica tra determinative, valutative, o
adjudicative ADR (cioè i c.d. mezzi decisionali, tra i quali l’archetipo è l’arbitrato, appartenenti
al modello valutativo, che definiscono la controversia attraverso una decisone pronunciata da
un soggetto terzo che non sia un giudice) e facilitative o non adjudicative ADR (cioè i c.d.
mezzi non decisionali, tra i quali la mediazione, appartenenti al modello conciliativo, ove il
ruolo del terzo è visto come semplice facilitatore dell’accordo tra le parti in conflitto). Sul
ruolo del terzo e la distinzione tra ADR facilitative e determinative, cfr., E. L. CAMILLI, Sistemi
di risoluzione alternativa delle controversie e sistemi di vigilanza: un’analisi comparativa, in
Giur. comm., 2009, 240 e ss.; E. SILVESTRI, Osservazioni in tema di strumenti alternativi per la
risoluzione delle controversie, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 321; P. BERNARDINI, La
conciliazione. Modelli ed esperienze di composizione non conflittuale delle controversie,
Milano, 2011, passim.
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interessi delle parti e lasciando loro la determinazione dell'accordo, o suggerendo
una possibile soluzione.
Vediamo allora, senza alcuna presunzione di esaustività, quali sono
le forme maggiormente utilizzate, precisando sin da ora che tutte si caratterizzano
per il fatto di trattare la lite, attuale o potenziale, con tecniche semplificate, scevre
da formalismi, contenute nei tempi e nei costi.
La forma più comune e spontanea di ADR non vincolante è la
negoziazione, che si basa sulla trattativa privata tra due o più soggetti, avente ad
oggetto semplici divergenze o dispute, senza l’intervento di un terzo neutrale17.
Dove il terzo, invece, guida le parti, svolgendo il ruolo di facilitatore
equidistante e neutrale per una disamina costruttiva delle rispettive posizioni e dei
punti oggetto di controversia e per la risoluzione della stessa, senza per questo
poter dettare pareri né, tantomeno, decisioni vincolanti per le parti stesse, è nel
caso della mediation18, procedura attivabile tanto in base ad una clausola

17

Alla stessa famiglia appartiene la cd. “facilitazione di negoziati” (deal-making mediation) la
quale postula l’intervento di uno o più terzi che coordinano la conduzione di trattative
particolarmente complesse, per l’elevato numero delle parti coinvolte, la presenza di barriere
culturali o la difficoltà della materia; e i cd. “incontri di partenariato” (partnering dialogue)
Solitamente con la procedura in questione si tende alla prevenzione di una disputa relativa alla
gestione di un complesso progetto (di joint-venture , finanziario, di costruzione, immobiliare
ecc.) prima che venga dato inizio ai lavori. In particolare, la procedura - che si sostanzia in
alcuni incontri fra tutte le parti coinvolte nel progetto, alla presenza di un terzo neutrale che
dovrà moderare le sessioni comuni e quelle private con ciascuna parte - tende alla realizzazione
di una serie di obiettivi distinti, sebbene strettamente correlati quali:
·Identificare tutti gli interessati, i loro consulenti e gli eventuali “referenti” che possano
influenzare il progetto da realizzare.
·Valutare la sussistenza della disponibilità e della volontà delle parti ad intraprendere, se del
caso, un dialogo costruttivo nonchè collaborativo, concordando insieme un ordine del giorno
con gli argomenti principali da discutere e da negoziare.
·Evidenziare i reali interessi di ciascun soggetto relativamente alla corretta gestione del
progetto e al raggiungimento del risultato finale.
·Analizzare possibili ostacoli che potrebbero indurre ad eventuali dispute future.
·Far individuare alle parti quali siano i vantaggi e gli svantaggi di un atteggiamento tendente
alla cooperazione piuttosto che di uno tendente allo scontro.
·Stabilire procedimenti efficaci e veloci di risoluzione alternativa delle controversie nel caso in
cui una disputa non potesse essere risolta con negoziati diretti, al fine di non interrompere la
prosecuzione dei lavori.
·Stipulare e sottoscrivere un gentleman's agreement che avrà la funzione di riassumere gli
obiettivi e i caratteri essenziali che dovrà avere l'intera attività di gestione del progetto.
18Esistono

vari tipi di conciliazione. La facilitative mediation o conciliazione facilitativa, in cui
il conciliatore ha il compito di agevolare la negoziazione fra le parti, governando il processo di
transazione e facilitando la comunicazione tra le stesse, in modo da trarre l'humus favorevole
alla risoluzione della controversia. In tale ambito il conciliatore rimane neutrale evitando di
proporre alle parti le sue valutazioni o le sue opinioni. La evaluative mediation o conciliazione
valutativa, che vede il conciliatore svolgere compiti anche propositivi e valutativi. Egli infatti,
dietro specifica richiesta delle parti, fornisce un suo parere più o meno formale sulla
controversia, indicando alle parti stesse quale potrebbe essere l'esito della disputa qualora la
stessa fosse portata davanti ad un tribunale.
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espressamente prevista dalle parti all'interno dell'accordo negoziale che regola i
loro rapporti, tanto sulla base di un loro volontario accordo, successivo al
momento in cui è sorta tra le stesse una controversia o, quanto, anche durante lo
svolgimento del processo, qualora previsto.
Nel caso dell’arbitrato19, invece, nel quale le parti delegano, per la
definizione di una lite, un terzo neutrale, in deroga alla giurisdizione ordinaria,
esse riducono al minimo il controllo sulla procedura e sul risultato, ed il terzo, che
acquista in tal caso la veste di “parte invasiva” del procedimento di composizione
della lite, emetterà una decisione per le stesse parti vincolante.
Quelle appena descritte sono classificate da una parte della dottrina
come procedure “primarie”, accanto alle quali esistono anche forme c.d. ibride o
miste20, predisposte sempre allo scopo di prevenire e risolvere le liti nel modo più
efficiente possibile.
La procedure “ibride” sono quelle che si caratterizzano di elementi
appartenenti a più di una delle tipologie sopra descritte. Fra di esse si possono

19

L'arbitration si fonda su uno specifico atto di compromesso che può essere sottoscritto prima
o dopo l'insorgenza della lite, o su una clausola compromissoria inserita nel contratto cui la
controversia si riferisce. Gli arbitrati possono essere amministrati da parte di un ampio numero
di organizzazioni o enti, privati o pubblici, che conducono le procedure secondo regole loro
proprie, accettate preventivamente dalle parti, fornendo assistenza alle parti stesse ed agli
arbitri, evitando di intervenire nella procedura arbitrale; ovvero non amministrati, qualora
siano gestiti direttamente dalle parti che stabiliscono le modalità di nomina degli arbitri, il
numero, le regole organizzative e quelle procedurali. Da tale forma di arbitrato si differenzia il
c.d. quick arbitration o arbitrato rapido, che è caratterizzato dal fatto di essere fornito di una
struttura versatile ed informale in cui la fase istruttoria è orale piuttosto che scritta e l'arbitro
assume la duplice veste di conciliatore e inquisitore. Solitamente la quick arbitration è
amministrata ed è previsto, prima del suo esperimento, un tentativo di conciliazione affidato
allo stesso professionista che è stato già nominato con funzioni di arbitro.
20

Sulla classificazione, cfr., G. DE PALO - A. BUTI, Per un sistema di ADR, in Arbitrato, ADR,
Conciliazione, a cura di M. RUBINO SAMMARTANO, Bologna, 2009. L’Autore articola il sistema
di ADR “in singole procedure ordinate secondo un crescente grado di “intrusività”
dell’intervento del terzo neutrale. In un sistema efficiente di ADR, la controversia dovrebbe
“entrare” dalla procedura primaria e proseguire verso quelle ibride, di procedura in procedura,
fino a quando la lite non viene risolta. A mano a mano che le parti procedono in questa
direzione, infatti, esse perdono, assieme al controllo sulla procedura, anche quello sull’esito:
controllo che, evidentemente, è massimo nell’ipotesi di negoziato non assistito, e minimo in
caso di arbitrato. L’importante è che, per via di questa perdita progressiva, le parti richiedano
un intervento più “invasivo” da parte del terzo neutrale solo quando quello minore non abbia
dato esito soddisfacente […] Le considerazioni appena espresse dovrebbero bastare a
dimostrare l’inefficienza della gestione tradizionale delle controversie in tutti quei Paesi ove,
in aggiunta ad un ricorso spesso non professionale al negoziato legale, di norma basato
esclusivamente sull’esperienza, fallite le trattative bilaterali si compia un immediato “salto
logico” verso forme aggiudicative di soluzione delle liti, tralasciando quindi una varietà di
procedure potenzialmente idonee a raggiungere un risultato complessivamente migliore”.
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individuare: i tavoli negoziali paritetici21, gli istituti di autoregolamentazione22, la
valutazione neutrale 23, il mini processo24, l’adjudication25, l’arbitrato-legato26,

21

Si tratta di uno strumento di risoluzione delle liti promosso principalmente da grandi aziende
che offrono beni o servizi al pubblico, cui il consumatore può ricorrere qualora ritenga di aver
subito un danno alle proprie ragioni. Al fine di bilanciare le differenze di potere contrattuale
delle parti, il consumatore è solitamente rappresentato da una associazione di consumatori. Il
negoziato avviene in questo caso direttamente tra le parti (associazione di consumatori e
delegato dell’azienda), senza l’intervento di un terzo neutrale.
22

La natura di questi strumenti è alquanto eterogenea: spesso si tratta di procedure interne di
controllo e di vigilanza, per tentare di porre rimedio a vicende ove il negoziato diretto non ha
sortito effetti positivi. Esempi di questa modalità di gestione della conflittualità sono
rappresentati dal Difensore civico e dall’Ombusdam bancario, accomunati dalla presenza di un
gestore, dotato di compiti di vigilanza, appartenente all’ente erogatore del servizio e quindi
potenzialmente privo dei requisiti di neutralità ed imparzialità nei confronti dei litiganti.
23

In particolare, è possibile individuare una “valutazione neutrale preventiva” (early neutral
evaluation), che prevede la nomina di un terzo neutrale, solitamente un giudice in pensione o
un avvocato anziano esperto in adr, che, sulla base di documenti, testimonianze e ascolto delle
parti e dei rispettivi legali, emetterà un parere non vincolante su come tendenzialmente sarebbe
decisa la disputa, qualora questa fosse portata davanti ad un tribunale o un arbitro. Si tratta di
una procedura che permette alla parti di valutare, ex ante, la bontà delle relative dichiarazioni
in fase extragiudiziale, potendo in tal modo raggiungere eventualmente un accordo, senza
l’intervento della giustizia togata.
24

Si tratta dei c.d. mini-trial o executive tribunal ovvero di quelle forme di conciliazione
complessa, formale e valutativa, caratterizzate dalla presenza di regole procedurali simili a
quelle di un processo ordinario, sebbene consenta un notevole risparmio di tempo e di costi
(basti pensare che la fase della discovery, che in un normale processo può durare mesi, è qui
limitata nel tempo). Come in un giudizio normale il mini-trial vede la presenza di
rappresentanti legali che assistono le parti di fronte ad una giuria composta, solitamente, dai
senior manager delle due aziende in lite e presieduta da un neutral, che è un mediatore. La
giuria, dopo aver sentito gli avvocati delle parti, che presenteranno le questioni di fatto e di
diritto in difesa dei propri rappresentati, prenderà una decisione che, comunque, non riveste
natura vincolante. Si utilizzano i senior manager delle due aziende in lite perchè, essendo degli
alti amministratori delle società, generalmente non sono direttamente coinvolti nella questione
litigiosa, potendo, quindi, risultare più oculati e imparziali nella scelta di una soluzione
vantaggiosa per entrambe le società.
25

La “determinazione o aggiudicazione di un esperto”, detta anche perizia contrattuale,
prevede la nomina di un esperto neutrale che, sulla base di documenti e/o testimonianze,
rilascia un parere vincolante per le parti.
26

E’ definito anche arbitrato condizionato o c.d. high/low arbitration: in tal caso, le parti posso
accordarsi per lo svolgimento di un normale procedimento arbitrale, sottoposto, tuttavia, prima
del suo stesso inizio, alla fissazione di un range minimo e massimo entro il quale il lodo
arbitrale dovrà attestarsi. In altri termini, se il lodo al termine del procedimento ricadrà
all’interno della fascia minima/massima prefissata, il soccombente sarà obbligato a pagare la
somma stabilità dall’arbitro; qualora, invece, il lodo sia al di fuori di tale high/low arbitration,
le parti si impegnano ad accettare rispettivamente la cifra più alta o più bassa prevista dalla
fissazione del limite minimo/massimo. Così facendo, le parti conoscono in anticipo che il lodo
non potrà essere inferiore o superiore a certe somme.
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l’arbitrato-baseball 27, l’arbitrato-baseball notturno28.
La procedure “multifase” sono quelle che si caratterizzano, invece,
per la consequenzialità automatica tra due procedure primarie e si distinguono da
quelle ibride in quanto non operano, in genere, alcuna commistione di elementi
all’interno di una singola procedura ma si articolano in più fasi connotate da
distinte procedure collegate tra loro. Fra di esse si possono individuare la
conciliazione-arbitrato29, la conciliazione-poi-arbitrato30, la conciliazione-poiarbitrato-legato31.
Senza andare oltre in indagini del tipo appena trattate che appaiono
sterili e lontane rispetto al tema trattato, è invece indispensabile precisare che
l’ambito di interesse della presente ricerca si circoscrive alle forme di risoluzione
delle controversie alternative alla giurisdizione connotate da caratteristiche del
tutto peculiari. Anticipando ciò che verrà pienamente compreso solo dopo aver
Si tratta di una variante dell’arbitrato tradizionale, definito anche “arbitrato per offerta
finale”, ovvero Baseball-Last-Offer-Arbitration. In questa procedura l'arbitro avrà solo il
compito di valutare e scegliere una delle due offerte monetarie finali che le parti hanno
formulato nel corso di una negoziazione che le ha viste precedentemente coinvolte e che,
purtroppo, non riesce ad uscire da una situazione di stallo.
27

28

Si tratta di una procedura nata con lo scopo di evitare il rischio che l’arbitro venga
influenzato dai lanci delle parti, per stabilire chi debba prevalere. Pertanto, nella procedura al
buio, il lodo è emesso senza che l’arbitro “veda” le offerte finali dei contendenti, che una
segreteria indipendente raccoglie prima che il terzo emetta la sua decisione. Al termine del
procedimento, l’arbitro emetterà regolarmente il lodo e le parti si impegnano ad accettare come
decisione finale quella che tra le loro offerte si avvicina di più numericamente al lodo arbitrale.
29

La c.d. med-arb: in tal caso, qualora le parti, a conclusione di una conciliazione necessitano
di una decisione vincolante in merito a questioni rimaste irrisolte, è possibile che si accordino
per affidare allo stesso mediatore il ruolo di arbitro. Offre alla parti l’opportunità di
raggiungere un esito vincolante, in tempi rapidi ed a costi contenuti; tuttavia, poiché il
professionista che ha agito come conciliatore, di solito, può assumere la successiva veste di
arbitro, questo potrebbe creare l'inconveniente di una possibile mancanza di cooperazione delle
parti con il professionista stesso che, nella fase successiva, potrebbe avere il potere di
emissione di giudizi aventi natura vincolante.
30

Per ridurre gli inconvenienti del cd. med-arb, legati al potere di pressione esercitabile
dall’organo neutrale, quantomeno a livello potenziale, trattandosi dello stesso professionista
stesso che, nella fase successiva, potrebbe avere il potere di emissione di giudizi aventi natura
vincolante, è stata escogita la procedura della mediazione-poi-arbitrato, ovvero med-then-arb.
In tal caso, essendo diversa la persona fisica del mediatore e quella dell’arbitro, si eliminano le
problematicità legate alla scarsa collaborazione delle parti in fase di mediazione ed al
passaggio di informazioni dalla fase conciliativa a quella arbitrale. Gli svantaggi più evidente,
tuttavia, si rinvengono nei costi necessari all’utilizzo di due diverse persone in qualità di
neutrale e nei tempi verosimilmente più lunghi.
31

G. DE PALO, in I diversi sistemi di ADR in essere o in via di sviluppo in Europa, relazione
presenta all’incontro di studi organizzata dal CSM “I procedimenti semplificati ed accelerati
nelle controversie civili ed amministrative nei paesi UE”, Roma 15-17 aprile 2002, parla della
conciliazione-poi-arbitrato-legato come come una sorta di “risoluzione delle controversie à la
carte”: in altri termini, le parti ed i rispettivi consulenti, hanno la possibilità di fissare entro
limiti minimi e massimi entro i quali si pronuncerà il lodo.
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illustrato in tutte le loro caratteristiche le procedure di ADR nel settore bancario e
finanziario (ossia ABF e ACF), appare il caso di dire che gli strumenti analizzati
nei prossimi capitoli non possono essere assimilati né ad una procedura di
conciliazione, né ad una procedura arbitrale, né tantomeno ad una procedura di
arbitraggio, nè, infine, ad una procedura di accertamento tecnico inserita
all’interno del più ampio procedimento amministrativo di vigilanza.
Infatti, al pari di una procedura avanti ad un organismo di
conciliazione, la procedura davanti all’ABF, consente di giungere alla definizione
della controversia insorta tra il cliente e l'intermediario secondo forme diverse e
alternative rispetto a quelle classiche di un giudizio ordinario, tuttavia l’ABF non è
assimilabile ad un sistema di conciliazione stragiudiziale delle controversie per
almeno tre diversi ordini di ragioni: il procedimento avanti all’ABF termina come si vedrà - con la pronuncia di una vera e propria decisione attraverso cui il
Collegio stabilisce chi ha torto e chi ha ragione (invece il procedimento di
conciliazione della controversia si conclude, in caso di esito positivo, con la
sottoscrizione di un verbale di conciliazione nel quale le parti danno atto di aver
raggiunto un accordo grazie all'opera di mediazione svolta dal conciliatore); la
decisione dell’ABF non può mai andare aldilà dell'oggetto della domanda
dell’istante, in ossequio al principio processuale di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato (nell’ambito delle procedure di conciliazione, invece, l'accordo può
essere rinvenuto anche facendo riferimento a diritti e situazioni giuridiche ulteriori
rispetto a quelle indicate nell'istanza che ha dato avvio al procedimento); il verbale
di conciliazione, infine, può essere omologato dell’autorità giudiziaria e per tale
via può acquistare valore di titolo esecutivo (mentre la decisione dell’ABF è
destinata a rimanere sempre priva di esecutività).
A dispetto, poi, del nomen iuris dell’istituto, il procedimento davanti
all’ABF non costituisce una variante speciale di arbitrato rituale né tantomeno di
arbitrato irrituale. Infatti, il sistema creato dall’art. 128bis, benchè denominato
Arbitro Bancario e Finanziario non presenta molteplici dei tratti caratterizzanti e
qualificanti l'istituto arbitrale. In particolare: tra intermediario e cliente non
sussiste alcun accordo di carattere preventivo o successivo al sorgere della lite
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mediante il quale le parti si impegnano a devolvere la decisione di ogni futura (o
attuale) controversia all’ABF; quest'ultimo decide secondo diritto, ma il
provvedimento reso dal Collegio è inidoneo a definire la lite, dato che resta salva
la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero attivare
ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e
interessi; a differenza del lodo rituale, la decisione dell’ABF non produce alcun
effetto giuridico vincolante per le parti e, in caso di inadempimento, le relative
statuizioni non consentono di avviare alcun procedimento esecutivo; solo i clienti
hanno la facoltà di attivare l’ABF, mentre gli intermediari possono assumere
esclusivamente le vesti di parti resistenti; infine, avverso la decisione pronunciata
dall’ABF non è normativamente previsto alcun mezzo di impugnazione nè,
tantomeno, è ammessa la possibilità di far valere eventuali vizi di nullità come
invece accade per l'arbitrato rituale (artt. 828 e 829 c.p.c.) e per l'arbitrato irrituale
(art. 808ter c.p.c.).
L’ABF neppure è qualificabile come arbitraggio. Quest'ultimo è un
istituto previsto in via generale dall’art. 1349 c.c., e si sostanzia in una procedura
tramite cui le parti deferiscono ad un terzo, che assume il nome di arbitratore, la
determinazione di un elemento di un negozio in via di formazione che le parti non
hanno voluto o potuto determinare. Il ruolo dell’ABF è ben diverso: il Collegio
non è chiamato a determinare un elemento del contratto, bensì a decidere una
controversia, a distribuire torti e ragioni, a fissare la misura di risarcimenti
monetari e stabilire i comportamenti che gli intermediari sono tenuti ad osservare
per rimediare a loro inadempimenti verso i clienti.
Nondimeno, da ultimo, configurare il sistema ABF esclusivamente o
prevalentemente nell'ottica di strumento a servizio della Banca d'Italia e
dell'attività di vigilanza svolta da tale autorità amministrativa, finisce per tradire la
ratio normativa dell'istituto e delle esigenze che hanno portato alla sua istituzione.
Infatti, l’ABF nasce, innanzitutto, come strumento di tutela della clientela bancaria
per risolvere in modo rapido, efficace ed economico le controversie insorte con
l’intermediario. In altre parole, l’ABF è direttamente e primariamente uno
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strumento di giustizia privata e solo indirettamente uno strumento di ausilio
all'attività di pubblica vigilanza della Banca d’Italia.
Dunque, l’ABF (ma le considerazioni appena espresse possono
estendersi anche al neoistituito ACF) costituisce un sistema ibrido di soluzione non
giurisdizionale delle controversie in materia bancaria e finanziaria: un sistema c.d.
aggiudicativo (determinative) munito di caratteristiche peculiari che valgono a
distinguerlo sia dalle procedure di conciliazione stragiudiziale, sia dalle procedure
arbitrali (rituali e irrituali), sia dalle procedure di arbitraggio.
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SEZIONE II
I SISTEMI ALTERNATIVI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE NEL QUADRO
DELLA CORNICE COMUNITARIA, ITALIANA E FRANCESE
SOMMARIO: 1 - Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie nelle politiche
europee: una ricognizione normativa. 2 - Segue: La mediazione nella Direttiva 2008/52/CE:
ambito di applicazione, obiettivi e reale portata. 3. Segue: Il variegato mondo dei sistemi di
ADR nella Direttiva 11/2013 CE. 4 - 4. Dall’impianto comunitario alla logica del “fare”: il
D.Lgs. n. 28/2010 alla luce delle ultime riforme. 5 - Il caso francese: uno sguardo d’insieme
alla conciliation ed alla médiation. 6 - La degiurisdizionalizzazione della giustizia ed il nuovo
approdo del legislatore italiano. Considerazioni conclusive.

1. Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie nelle politiche
europee: una ricognizione normativa.
L’Unione Europea considera ormai da molti anni il tema
dell’accesso alla giustizia ed, in particolare, della promozione e della diffusione di
metodi alternativi, un capitolo fondamentale della politica di tutela del
consumatore, nella convinzione che le azioni comunitarie che guidano l’affermarsi
di scelte legislative siano componenti di una più ampia strategia politica
immanente a tutto il sistema “Europa”.
L’esigenza di prevedere forme di giustizia conciliativa alternative
alla giustizia giurisdizionale, in ambito europeo, trova nell’esperienza americana
un rinnovato entusiasmo, seppure in risposta a dinamiche differenti da quelle
statunitensi 32.
Partendo dalla constatazione della inadeguatezza del rimedio
giurisdizionale per la risoluzione di controversie di modesto valore (cd. small
claims) o comunque minore rispetto ai costi del contenzioso giudiziario, a partire
dalla Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del 14 aprile 1975,
riguardante un programma per lo sviluppo di strumenti di protezione e di

32

Negli Stati Uniti, infatti, la diffusione delle ADR deve ritenersi dovuta in modo
predominante alla crescente sfiducia dei rimedi giurisdizionali tradizionali, mentre l’approccio
dell’Unione Europeo nasce potenzialmente positivo, ossia fondato sulla necessità di introdurre
strumenti alternativi e complementari in grado di migliorare l’efficacia della giurisdizione, nel
rispetto della fondamentale garanzia per i cittadini di accedere alla giustizia ordinaria, diritto
inviolabile riconosciuto dalla CEDU e dal Trattato CEE. Sul punto, Cfr., F. CUOMO ULLOA, La
conciliazione, cit., 40.
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informazione del consumatore 33, si sono susseguite numerose Risoluzioni del
Consiglio e del Parlamento e Memorandum della Commissione europea34, sino
all’inserimento della politica a favore dei consumatori tra gli obiettivi dell’Unione
Europea avutasi con il Trattato di Maastricht del 1992.
Con il Libro Verde del 16 novembre 1993, primo atto comunitario
ufficiale nel quale si affronta il tema delle ADR, la Commissione Europea
“considerando che difficoltà di ordine giuridico, come […] i costi di patrocinio
spesso sproporzionati rispetto al valore della causa, finiscono col dissuadere il
consumatore dal far valere le proprie ragioni” (considerando d); “considerando
l’assoluta necessità di porre in essere dispositivi che consentano ai cittadini
europei di veder composte le controversie minori connesse al consumo […]
(considerando e),

sintetizza l’indirizzo comunitario in tema di

33

Nel settore della tutela dei consumatori già a partire dagli anni ’70 nascono le prime
iniziative europee a favore della diffusione dello strumento conciliativo. Per una rassegna di
atti dell’Unione e di iniziative normative in tal senso, cfr.,: R. DANOVI, Le ADR (Alternative
Dispute Resolutions) e le iniziative dell’Unione Europea, in Giur.it., 1997, IV, 326 e ss.; F.
AMBROSI, Sistemi alternativi di soluzione delle controversie: creazione di una rete giudiziaria
europea per la tutela dei consumatori e la risoluzione delle controversie transfrontaliere, in
Giur.it., 2005, I, 208 e ss.; ancora M. DI ROCCO, A. SANTI, La conciliazione - Profili teorici ed
analisi degli aspetti normativi e procedurali del metodo conciliativo, Milano, 2003, 335 e ss.;
C. MARICONDA, ADR tra mediazione e diritti- Profili comparatistici, Napoli, 2008, 58 e ss.:
secondo l’Autrice l’attenzione dell’Unione si è dapprima incentrata sulla giustizia per i
consumatori, ma appariva subito chiaro che si trattasse di un settore sperimentale. L’unione ha
preso in considerazione la Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 sulla competenza
giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (così come
modificata dalla Convenzione del 9.10.1978) e la Convenzione di Roma sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali del 9.10.1980. Tutti i paesi che hanno aderito all’Unione Europea
(anche successivamente), hanno firmato tale convenzione. Relativamente ad essa, sono state
considerate sia la Risoluzione sull’assistenza in giudizio e sulla consulenza legale del 1978 e
sia la Risoluzione sull’accesso all’autorità giudiziaria del 1981.
34

Esplicativa in questo senso è il Memorandum sul “nuovo impulso alla politica di protezione
del consumatore” trasmesso dalla Commissione al Consiglio il 4 gennaio 1985 nel quale
vengono individuate quattro prospettive per potenziare la tutela del consumatore:
• la realizzazione di procedure giudiziarie semplificate,
• il riconoscimento della legittimazione ad agire di gruppi di interesse,
• i centri di consultazione e
• la diffusione di tecniche di conciliazione e arbitrato. In esso si muove dalla premessa che ai
consumatori occorre garantire la tutela dei diritti fondamentali connessi col rapporto di
consumo, tra i quali la tutela della salute e degli interessi economici, che si traducono nel
diritto al risarcimento del danno; che il riconoscimento di tali diritti non è pieno se non è
effettivo e che l’effettività si può raggiungere solo se si agevola l’accesso alla giustizia; sul
punto cfr. anche G. ALPA, Riti alternativi e tecniche di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in diritto civile, in Politica del diritto, 1997, 410, e C. MARICONDA, ADR tra
mediazione e diritti, cit., 51 e 89.
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implementazione degli strumenti di tutela dei consumatori nell’ambito del mercato
unico, ponendo tra questi proprio la diffusione della conciliazione35.
Le iniziative comunitarie successive, a partire dal Piano di azione
elaborato dalla Commissione all’inizio del 199636 per giungere fino al definitivo
riconoscimento dei diritti dei consumatori nel Trattato di Amsterdam del 1997,
sono andate nella stessa direzione, perseguendo, sinteticamente i seguenti
obiettivi: sperimentare procedure legali semplificate davanti all’autorità giudiziaria
che consentano di ridurre i tempi ed i costi dei processi, privilegiando l’oralità
nelle controversie c.d. bagatellari; incentivare le procedure di conciliazione precontenziosa, attribuendo un ruolo attivo al giudice ed estendendo le decisioni
secondo equità; sperimentare le forme alternative di risoluzione delle controversie
basate su strutture e procedure extragiudiziarie; riconoscere la legittimazione
processuale alle associazioni dei consumatori, finalizzata soprattutto
all’introduzione di azioni di tipo inibitorio, dirette ad ottenere la cessazione di
comportamenti illegittimi o scorretti da parte degli operatori commerciali.
Da tale momento, dunque, inizia a farsi strada l’idea per cui la
realizzazione di una tutela effettiva dei diritti passa anche attraverso i rimedi
alternativi di soluzione delle liti, restando il rimedio tradizionale, nel panorama dei
rimedi concretamente attuabili, l’extrema ratio.
Ciò non solo in quanto gli strumenti alternativi o complementari per
la composizione del singolo caso, proprio in quanto più veloci, più economici e
35

A tal proposito vedi: Libro Verde 16 novembre 1993 – COM (93), 576; per un commento a
tale documento comunitario, B. CAPPONI, Il libro Verde sull’accesso dei consumatori alla
giustizia, in Doc. giust., 1994, 361 e ss.; ancora R. AVOLIO, L’accesso alla giustizia:quali
tendenze di riforma per affrontare la crisi. La posizione della Comunità europea, in Contr.
Impr. Eur., 1997, 743 e ss. A testimonianza dello spazio prioritario assunto dalla conciliazione
nell’ambito della tutela dei consumatori vi sono i numerosi programmi di finanziamento
stanziati dall’Unione a favore di progetti pilota volti a realizzare procedure conciliative e ad
agevolare l’accesso alla tutela dei consumatori; di tali progetti si ha una sintesi oltre che nel
citato Libro Verde, anche nello scritto di R. DANOVI, Le ADR (Alternative Dispute Resolutions)
e le iniziative dell’Unione Europea, cit., 331.
36

Per gli approfondimenti in merito alla politica europea prima del Trattato di Amsterdam, si
vedano, in particolare: la Risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986, concernente il futuro
orientamento della Comunità economica europea per la promozione e la tutela degli interessi
dei consumatori, in G.U. C. 167 del 5 luglio 1986, 1; la Risoluzione del Parlamento Europeo
del 13 marzo 1987 sull’accesso dei consumatori alla giustizia, in G.U. C. 99 del 13 aprile
1987, 203; la Risoluzione del Consiglio del 25 giugno 1987 sull’accesso dei consumatori alla
giustizia, in G.U. C.176 del 4 luglio 1987, 2; la Risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989
sule future priorità per il rilancio degli strumenti di protezione dei consumatori, in G.U. C. 294
del 22 novembre 1989, 1 e ss.; nonché, sullo stesso argomento, la Risoluzione del Consiglio del
13 luglio 1992, in G.U. C. del 23 luglio 1992, 1 e ss.
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meno burocratizzati, possono funzionare meglio e prima della giustizia
tradizionale; ma anche e soprattutto, in quanto, contribuendo a ridurre il carico dei
contenziosi presso i tribunali ordinari, in una sorta di dimensione di “macrogiustizia”, contribuiscono a rendere più rapidi ed efficaci i processi stessi.
Peraltro, si tratta di strumenti particolarmente cari all’ambiente
europeo, in considerazione della loro duttilità ad adattarsi alla disomogeneità dei
diversi sistemi giuridici degli Stati membri, e dunque, nella prospettiva del corretto
funzionamento del mercato unico, presentano l’indubbio vantaggio della facilità
della loro uniformazione a tutti gli ordinamenti interni.
A tali premesse è seguita una prima Raccomandazione, la n. 257 del
30 marzo 1998, “Relativa ai principi applicabili agli organi responsabili per la
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo” 37.
Tale Raccomandazione si occupa di stabilire alcuni principi che
devo essere rispettati da tutti gli organismi esistenti negli Stati membri, competenti
per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, ed in
particolare per quegli organismi che occupano una parte attiva nella procedura di
risoluzione delle controversia, proponendo o imponendo una soluzione.
In particolare: “La Commissione raccomanda che qualunque organo
competente per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di
37

Vedi Raccomandazione della Commissione riguardante i principi applicabili agli organi
responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo,
98/257/CE, 30 marzo 1998, SEC (1998), 576, in GUCE 30/06/98. In essa si raccomanda che
tutti gli organismi esistenti o che saranno creati in futuro e che avranno come competenza la
risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo rispettino i seguenti
principi: principio di indipendenza, principio di trasparenza, principio del contraddittorio,
principio di efficacia, principio di legalità, principio di libertà e di rappresentanza. Questi
rappresenteranno i principi cardine di ogni successiva iniziativa inerente le procedure
extragiudiziali a livello europeo, essendo destinati a uniformare anche l’azione legislativa degli
Stati membri oltre che le attività dei singoli soggetti promotori e/o gestori di simili procedure.
La dimensione comunitaria del problema dell’accesso dei consumatori alla giustizia era stato
segnalato anche nella risoluzione del parlamento dell’11 marzo 1992 (GU n.C 94 del 13 aprile
1992) nonché nella risoluzione del Consiglio del 13 luglio 1992 relativa alle priorità future per
lo sviluppo della politica di tutela dei consumatori (GU n. C 186 del 23 luglio 1992). A portare
la stessa data del 30 marzo 1998 è anche la Comunicazione della Commissione sulla
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo 30 marzo 1998 COM
(1998) 198 def., la quale indica tre possibili strade “per migliorare l’accesso dei consumatori
alla giustizia: la semplificazione e il miglioramento di procedure giudiziarie, il miglioramento
della comunicazione tra gli operatori economici professionali e i consumatori e le procedure
extragiudiziali per la risoluzione delle controversie in materia di consumo. Queste tre vie lungi
dal costituire metodi alternativi, sono assolutamente complementari. Però mentre la prima si
situa nel contesto tradizionale della risoluzione giudiziale delle controversie, le altre due fanno
uscire, nella misura del possibile, le controversie dal contesto giudiziario”: cfr., M. F. GHIRGA,
Strumenti alternativi di risoluzione della lite: fuga dal processo o dal diritto?, in Riv. dir. proc.,
2009, 482.
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consumo rispetti sette principi: […] il principio d’indipendenza38; […] il principio
di trasparenza 39;

[…] il principio d’efficacia40; […] il principio di legalità41.

Devono inoltre essere rispettati i principi del contraddittorio (possibilità per tutte
le parti interessate, di far conoscere il proprio punto di vista e di prendere
conoscenza di quello della parte avversa), di libertà (scelta del consumatore di
aderire alla procedura extragiudiziale) e di rappresentanza.
Con una nuova Raccomandazione adottata il 4 aprile 2001, n. 310,
“Relativa ai principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla
risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo”, riprendendo
quanto già stabilito nel 1998, la Commissione prosegue nel lavoro di costruzione
di un sistema alternativo per la diversificazione ed il completamento della tutela
dei consumatori, fissando i criteri minimi che devono essere garantiti nelle
gestione delle controversie transfrontaliere in materia di consumo, qualora il
soggetto terzo cui le parti si rivolgono per la soluzione della controversia, non
assuma una formale determinazione, ma si limiti ad un semplice tentativo di
avvicinamento delle posizioni delle parti per indurle a trovare una soluzione basata
sul consenso. I principi enucleati in detta Raccomandazione sono essenzialmente
quelli di imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità.

38

Tale principio, quando la decisione è adottata individualmente, è garantito in particolare
quando la persona designata: possiede la capacità e le competenze necessarie allo svolgimento
delle sue funzioni; gode di un mandato di durata sufficiente a garantire l’indipendenza della sua
azione e non può essere destituita senza giustificato motivo; non ha svolto attività lavorative,
nel corso dei tre anni precedenti la sua entrata in funzione, per l’associazione professionale o
l’impresa che la retribuisce o che l’ha nominata per questa funzione. Quando la decisione è di
adozione collegiale, il principio d’indipendenza è garantito attraverso la rappresentanza
paritaria dei consumatori e dei professionisti o attraverso il rispetto dei criteri sopra enunciati.
39

Il principio di trasparenza è garantito da varie misure, comprendenti: la comunicazione a
qualunque soggetto che lo richieda di una descrizione dei tipi di controversie che possono
essere sottoposte all’organo; delle norme relative alla presentazione del reclamo all’organo; del
costo eventuale della procedura per le parti; delle regole sulle quali si fondano le decisioni
dell’organo (codici di condotta, disposizioni legali, …); delle modalità di adozione di
decisioni; del valore giuridico della decisione nonché la pubblicazione di una relazione
annuale relativa alle decisioni adottate.
40

Tale principio comporta: l’accesso del consumatore alla procedura senza essere obbligato a
ricorrere al rappresentante legale; la gratuità della procedura o la determinazione di costi
moderati; la fissazione di termini brevi tra la presentazione del reclamo all’organo e l’adozione
della decisione; l’attribuzione di un ruolo attivo all’organo competente.
41

Secondo il quale l’organo extragiudiziale non può adottare una decisione che avrebbe come
risultato il privare il consumatore della protezione che gli garantiscono le disposizioni
imperative della legge dello Stato sul territorio del quale l’organo è stabilito. Inoltre, le
decisioni debbono essere motivate.
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Le Raccomandazioni del 1998 e del 2001 risultano importanti non
solo in quanto testimoniano l’acquisizione, da parte del legislatore comunitario, di
una piena consapevolezza della varietà dei modelli conciliativi, ma anche perché
presagiscono l’espansione dei metodi di alternative dispute resolution oltre i
confini strettamente consumeristici, per approdare sull’intera area dei diritti
disponibili.
Ed infatti, il 19 aprile del 2002 la Commissione pubblica il Libro
Verde, “Relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia
civile e commerciale”, ad esclusione dell'arbitrato propriamente detto42, con il
dichiarato intento di proseguire l’attività di indagine iniziata nel 1993: da un lato,
estendendo e promuovendo forme di gestione extragiudiziale del contenzioso
civile oltre i semplici rapporti di consumo, dall’altro, trattando esclusivamente
delle procedure non giurisdizionali volte a favorire la risoluzione delle liti
attraverso la negoziazione delle parti e l’intervento di un terzo neutrale43.

2. Segue: La mediazione nella Direttiva 2008/52/CE: ambito di applicazione,
obiettivi e reale portata.
Facilitare l'accesso alla giustizia ed ai metodi alternativi di
risoluzione delle controversie civili e commerciali e promuovere la composizione
amichevole delle medesime attraverso la mediazione costituisce il principale
obiettivo che con la Direttiva n. 52/2008 il legislatore europeo mira a raggiungere.
42

Viene usato per la prima volta, rispetto agli altri documenti indicati, l’acronimo ADR,mentre
non vengono utilizzate le espressioni mediazione e conciliazione. Il testo si articola
essenzialmente in tre capitoli e affronta dapprima un’analisi delle procedure ADR come
strumenti di miglioramento dell’accesso alla giustizia internazionalmente riconosciuti, indi
prosegue con l’illustrazione di quanto raccolto sui metodi ADR a livello nazionale e
comunitario, finendo con l’elencare una serie compiuta di domande, le cui risposte dovranno
fornire le indicazioni per orientare le future scelte ed iniziative comunitarie in materia.
43

Sul punto, cfr., Libro Verde, COM(2002) 196 def., ove si legge: “Questa definizione conduce
ad escludere dal campo di applicazione del presente Libro verde in particolare le seguenti
procedure:
- la perizia, che non è un modo di risoluzione delle controversie, bensì una
procedura di ricorso ad un esperto, a sostegno, per esempio, di un procedimento giudiziario o
di arbitrato;
- i sistemi di trattamento dei reclami, messi a disposizione dei consumatori
dagli operatori economici. Queste procedure non sono condotte da terzi, bensì da una delle
parti in conflitto;
- i "sistemi di negoziazione automatizzata" senza intervento umano proposti
da prestatori di servizi della società dell'informazione. Questi sistemi non costituiscono
procedure di risoluzione delle controversie condotte da terzi, bensì strumenti tecnici destinati a
facilitare la negoziazione diretta tra le parti in conflitto”.
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Il 21 maggio 2008 viene emanata infatti, la prima Direttiva
comunitaria in materia di mediazione44, in funzione di una sempre più vasta
necessità di cooperazione giudiziaria ed armonizzazione legislativa fra gli Stati
membri.
Essa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
sanciti dalle norme-quadro sull'istituzione dell'Unione europea, si rivolge in primis
alle cause di natura transfrontaliera (considerando 8), tuttavia “nulla dovrebbe
vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di
mediazione interni” 45.
Stante l’ambito applicativo della stessa, esteso a tutta la materia
civile e commerciale, eccezione fatta per i diritti dei quali le parti non possono
disporre (come accade di frequente in materia di famiglia e lavoro; considerando
10), appare subito chiara l’ambizione della direttiva di porsi come pietra d’angolo
di ogni futuro sviluppo della mediazione civile46.
L’intento dichiarato del legislatore europeo è quello di garantire ai
cittadini il diritto di acceso alla giustizia - che è non soltanto un principio cardine
delle tradizioni costituzionali comuni ai paesi membri dell’UE, ma è uno dei diritti
fondamentali riconosciuti e garantiti sia dalla Convenzione europea del 1950, sia
dalla Carta europea dei diritti e delle libertà fondamentali del 2000, poi refluiti
nella nuova Costituzione -, “come parte della politica dell’Unione europea di
istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.
Tale obiettivo, in altri termini, passa non soltanto attraverso
l’accesso ai metodi giudiziali di superamento dei conflitti, ma anche a quelli
44

Pubblicata in G.U.U.E L. n. 136 del 24.05.2008

45

Ed in effetti, per quanto attiene alle scelte di politica italiana, il nostro legislatore con il D.
Lgs. 28/2010, di cui si tratterà ampiamente nel prosieguo della presente Sezione, introducendo
e disciplinando la “mediazione finalizzata alla conciliazione” ha avuto riguardo (non tanto e)
non solo alle controversie transnazionali, ma anche a quelle di esclusivo diritto interno; anzi, a
voler essere più precisi, ha delineato un unico modello di mediazione, utilizzabile a prescindere
dalla natura — interna o no — della lite.
46

Occorre non di meno precisare che la stessa direttiva non trova applicazione con riguardo
alle trattative precontrattuali, ai procedimenti di natura decisoria quali la conciliazione
giudiziale (ovvero gestita dal medesimo giudice che deve poi, in caso di insuccesso della
stessa, decidere la causa), all’arbitrato, alla risoluzione delle controversie dei consumatori, alle
valutazioni dei periti ed ai procedimenti gestiti da organi dotati del potere di emettere una
raccomandazione formale, sia essa formale o meno, per la risoluzione della causa
(considerando nn. 11 e 12). E da ultimo, non trova applicazione nelle materie fiscale, doganale
e amministrativa né alla responsabilità dello Stato nell’esercizio dei pubblici poteri.
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stragiudiziali, in particolare la mediazione. Questa, infatti, “può fornire una
risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida” delle controversie “attraverso
procedure concepite in base alle esigenze delle parti”, consentendo di creare tra le
stesse quel cemento sociale necessario per il progresso di ogni società civile, in
virtù del fatto che “gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori
probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una
relazione amichevole e sostenibile tra la parti”.
Su tali presupposti, palesando un rinnovato entusiasmo verso le
tecniche di alternative dispute resolution, per la prima volta, dunque, il legislatore
comunitario discorre di mediazione.
In particolare, la direttiva introduce una mediazione tipicamente
facilitativa, riconducibile allo schema conciliativo disciplinato dalla Racc.
2001/310/CE. Tanto si desume dalla stessa definizione contenuta nell’art. 3,
secondo la quale per mediazione “si intende un procedimento strutturato,
indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia
tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla
risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore”. Si tratta di una
scelta senz’altro appropriata, ove si consideri la multiforme varietà del contenzioso
civile e commerciale nella quale è destinata ad operare.
Ma la valorizzazione di tale strumento alternativo non può
prescindere, “per garantire che le parti che vi ricorrano possano fare affidamento
su un contesto giuridico certo”, dall'adozione di norme-quadro capaci di
armonizzare, a tale scopo, taluni elementi chiave della procedura civile di ogni
Stato membro, al fine di garantirne il buon funzionamento e l’efficacia sull’intero
territorio dell’UE.
In tale quadro, la direttiva rivolge grande attenzione alla qualità dei
sistemi di mediazione. Da una parte, optando per un profilo stricto sensu
professionale di mediatore, che deve assolvere al proprio ruolo “in modo efficace,
imparziale e competente”, scevro da condizionamenti che possano derivare “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”.
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Dall’altra, fissando alcuni canoni fondamentali del procedimento, che gli Stati
membri sono tenuti a garantire quali: la riservatezza della procedura (art. 7),
l’esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione (art. 6) e non da ultimo la
necessità di assicurare alla domanda di mediazione effetti analoghi a quelli della
domanda giudiziale, per far sì che alle parti che scelgono la mediazione non sia
successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato per
effetto della scadenza di termini di prescrizione o decadenza (art. 8)47.
La Direttiva ha senz’altro il pregio di mettere ordine in una
disciplina quanto mai frammentaria e fumosa, ma resta in ogni caso solo un primo
timido passo, seppure significativo, per raggiungere l’ambizioso obiettivo di
facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie, promuovendo la
loro composizione amichevole, garantendo al contempo, un’equilibrata relazione
tra mediazione e procedimento giudiziario.
Detto in altri termini, la direttiva pone fermo il principio per cui
l’attuazione del diritto (nel caso in cui manchi la spontanea esecuzione da parte
dell’obbligato) non significa inevitabilmente ricorso all’autorità giudiziaria statale
da parte del titolare, ma viene a coinvolgere anche altri strumenti alternativi,
nell’ambito di quelli che un’autorevole dottrina ha definito come “equivalenti
giurisdizionali48”, offrendo ai consociati la possibilità di raggiungere il medesimo
risultato che si sarebbe potuto ottenere con la pronuncia della sentenza.

47

Sul punto, cfr., in particolare, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, La nuova mediazione civile nella
prospettiva europea: note a prima lettura, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2010, 653 e ss.
48

Di equivalenti al processo giurisdizionale ha parlato F. CARNELUTTI, Istituzioni del processo
civile italiano, Roma, 1956, p. 60-61: l’Autore afferma che : “[…] La nozione di equivalente
processuale si risolve in due ipotesi, o la lite si compone per opera delle parti o si compone per
opera di un terzo, diverso dall’ufficio giudiziario. Nel primo caso si può parlare di
autocomposizione della lite; poiché non vi ricorre l’impiego di quel metodo, al quale è dato
nome di processo, l’autocomposizione è altresì composizione extraprocessuale della lite. Nel
secondo caso la collaborazione delle parti con un terzo determina invece un metodo di lavoro,
che richiama il processo, ma il difetto nel terzo della potestà giudiziaria secondo
l’ordinamento giuridico interno non permette che vi sia ravvisato processo vero e proprio. Che
in ciascuno di questi casi si riconosca, entro certi limiti, efficacia alla composizione
extraprocessuale, è un’applicazione della legge del minimo mezzo; poiché il processo costa
tempo e denaro, tanto meglio se questo, pur ottenendo lo stesso risultato, si possa risparmiare.
Può darsi che il risultato non sia perfettamente identico, il che forse dal lato dell’esattezza
potrebbe indurre a preferire il concetto di surrogati a quello di equivalenti del processo;
l’economia di tempo e di denaro può essere scontata con una minore garanzia di giustizia
della composizione; ciò riguarda non solo l’autocomposizione, ma anche l’eterocomposizione
ottenuta ,ad esempio, con il processo arbitrale oppure con il processo straniero. Tuttavia,
compensandosi il pericolo quanto alla giustizia almeno con il vantaggio quanto all’economia,
il conto può tornare; nei limiti in cui torna l’equivalente è riconosciuto”.
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3. Segue: Il variegato mondo dei sistemi di ADR nella Direttiva 11/2013 CE.
L’intervento normativo volto ad assicurare che la qualità degli
organismi di ADR sia uniforme su tutto il territorio dell’Unione Europea e che i
consumatori abbiano la garanzia di poter accedere ad un sistema alternativo di
risoluzione delle controversie, trova, a cinque anni esatti di distanza dalla Direttiva
52/2008 CE il proprio culmine nella Direttiva 11/2013 CE, che da un lato amplia
l’approccio alle tematiche relative alla composizione delle controversie mediante
procedimenti “alternativi” alla giurisdizione allargandone le prospettive, dall’altro
limita l’ambito di applicazione degli stessi ai soli rapporti con i consumatori
operando una scelta che da sempre caratterizza la normazione europea nella
materia che riguarda la semplificazione dell’accesso alla giustizia49.
La nuova Direttiva, dunque, mira ad introdurre “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” e ciò
attraverso organismi ADR che propongano o impongano o riuniscano le parti al
fine di agevolare una soluzione amichevole 50.

49

Medio tempore, la legislazione europea ha avuto ulteriore corso con una comunicazione sulla
risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori nel mercato unico [documento
COM (2011) 791], che si legge in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:
52010DC0245R(01). Con una proposta di direttiva dull’ADR per i consumatori [documento
COM (2011) 793], recante modifica del Regolamento CE n. 2006/2004 e della Direttiva
2009/22/CE, che si legge in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:
52011PC0793; e con una proposta di regolamento sull’ODR per i consumatori, relativa alle
operazioni transfrontaliere di commercio elettronico [documento COM (2011) 794], che si
legge in http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/
com_com(2011)0794_/com_com(2011)0794_it.pdf.
50

In particolare, attraverso la direttiva si vuole assicurare che:
• in tutti i paesi dell’Unione i consumatori abbiano la concreta possibilità di portare davanti ad
un organismo di ADR qualunque controversia contrattuale li coinvolga e sia connessa alla
vendita di beni e alla fornitura di servizi nel mercato unico;
• gli operatori professionali siano tenuti a dare ai consumatori le necessarie informazioni
sull’organismo competente a trattare le loro vertenze;
• gli organismi ADR posseggano una serie di requisiti di qualità e la correttezza della loro
attività sia garantita dalle autorità di controllo istituite in ognuno degli Stati membri.
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Si tratta perciò di un sistema destinato solo ai rapporti tra imprese e
consumatori51 (ed in particolare, gli strumenti di risoluzione delle controversie,
previsti dalla direttiva, possono essere attivati solo dal consumatore nei confronti
del professionista e non viceversa), che offre, nondimeno, un ampio ventaglio di
opportunità extragiudiziali che comprendano procedure di tipo propriamente
aggiudicativo, misto e specificamente facilitativo 52.
Nello stesso giorno in cui veniva approvata la Direttiva 11/2013,
cioè il 21 maggio, è stato emanato anche il Regolamento UE n. 514/2013
sull’ODR (Online Dispute Resolution) 53, sempre a proposito di consumatori, poi
pubblicato sulla GUUE il 18 giugno, che modifica il Regolamento (CE) n.
2006/2004 e la Direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori).
Si tratta del Regolamento che disciplina l’operatività della piattaforma online, già
istituita dall’UE, e che riguarda la risoluzione stragiudiziale delle controversie
51

La direttiva, infatti, non trova applicazione (art. 2, comma 2) ad una disomogenea serie di
casi. Ciò può dipendere dal contenuto della controversia: così la direttiva non si applica ai
servizi non economici di interesse generale (lettera c); alle controversie fra professionisti
(lettera d); ai servizi di assistenza sanitaria (lettera h); agli organismi pubblici di istruzione
superiore o di formazione continua (lettera i). Ovvero dal soggetto che prende l’iniziativa: così
la direttiva non si applica alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un
consumatore (lettera g). O ancora dal tipo di attività svolta per la risoluzione della controversia:
così la direttiva non si applica alla negoziazione diretta fra consumatore e professionista
(lettera e) ed ai tentativi di conciliazione posti in essere dal giudice (lettera f). O, infine, dal
soggetto che compie l’attività: così la direttiva non si applica, in linea di principio, alle
procedure svolte da organismi in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione della
controversia sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista (lettera a), sempre che
il singolo Stato membro non stabilisca diversamente.
52

Si pensi ad istituti già presenti nell’ordinamento quali, ad esempio, l’arbitrato rituale, da un
lato, e la mediazione, dall’altro, e ad esperienze intermedie che costituiscono vere e proprie
best practice internazionali quali le negoziazioni paritetiche - per le controversie dei
consumatori - e l’Arbitro Bancario Finanziario - per le liti tra consumatori ed intermediari in
relazione alle problematiche attinenti ai rapporti bancari - sul quale cfr., amplius nel Capitolo 2.
53

Per una ricostruzione critica delle esigenze e degli impulsi normativi comunitari che hanno
condotto all’attuale stato delle fonti italo-comunitarie in materia di sistema alternativo di
giustizia cfr., E. CAPOBIANCO, Dai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie
nell’ordinamento italo-comunitario alla mediazione in materia civile e commerciale: analisi e
prospettive, in Vita not., 2012, p. 155 ss.; V. VIGORITI, Superabili ambiguità. Le proposte
europee in tema di Adr e di Odr, in Nuova giur. civ. comm., 2012, 313 e ss.; cfr., anche R.
CAPONI, La conciliazione stragiudiziale come metodo di ADR (‹‹AlternativeDispute
Resolution››), in Foro It., 2003, V, 165 e ss.; C. CAMARDI, Metodi “alternativi” di soluzione
delle controversie: diritto, spazio e tempo nell'ambiente delle tecnologie informatiche, in Eur.
dir. priv., 2004, 549 e ss.; per la variante online: A. FACHECHI, Spunti di riflessione sulle
tecniche di conciliazione telematica delle controversie, in Corti salernitane, 2012, 373 e ss. Sui
più recenti testi normativi in materia di ADR e ODR cfr. G. M. RICCIO, Appunti sulla
mediazione on-line, in www.comparazionedirittocivile.it; S. VIOTTI, Brevi spunti per una
configurazione unitaria delle alternative dispute resolution, in Giust. civ., 2013, 825 ss.; E. M.
APPIANO, ADR e ODR per le liti consumeristiche nel diritto UE, in Contr. impr. Eur., 2013, 965
ss.; F. P. LUISO, La direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori, in Riv. trim. dir. e proc. civ. , 2014, p. 1299 ss.; T. ROSSI, Effettività della tutela
nella recente regolamentazione europea di ADR e ODR, in Rass. dir. civ., 2014, 831 ss.
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riguardanti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi
54online,

tra un consumatore residente nell’Unione e un professionista55 (anche e

soprattutto non) stabilito nell’Unione attraverso l’intervento di un organismo ADR
inserito in elenco a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE
e che comporta necessariamente l’utilizzo della piattaforma ODR.
L’intento perseguito è quello di “infondere nei consumatori nuova
fiducia nella possibilità di far valere i loro diritti” grazie alla piattaforma unica
ODR europea, che dovrà aiutare a trovare la risoluzione extragiudiziale, in modo
rapido, indipendente efficace ed a basso costo per le controversie derivanti da
operazioni online, al fine di rilanciare il mercato unico che soffre ancor oggi di
numerosi impedimenti e non riesce ad attrarre in misura soddisfacente la massa dei
potenziali fruitori. “La dimensione digitale del mercato interno sta diventando
essenziale sia per i consumatori che per i professionisti” ed una impresa che si
avvale di strumenti di gestione e definizione stragiudiziale delle dispute
rappresenta un valore aggiunto anche agli occhi dei potenziali clienti, poiché
appare maggiormente predisposta al dialogo ed alla ricerca di soluzioni condivise,
piuttosto che allo scontro ed alla litigiosità e ciò sicuramente rafforza la fiducia dei
consumatori.
In tale prospettiva, nel sistema delineato dal legislatore comunitario,
soprattutto nel corpo della direttiva, non è un caso la simmetria riscontrabile tra il
procedimento di ADR e la giurisdizione dichiarativa.
Come sappiamo, una delle caratterizzazioni essenziali del “giusto
processo” è rappresentato dalla garanzia di terzietà ed imparzialità del soggetto
chiamato a decidere una determinata controversia. In questo caso, terzietà ed
imparzialità dell’organismo di ADR vengono garantite attraverso strumenti che
riguardano non solo e non tanto il profilo soggettivo, relativo ai rapporti personali
54
55

La nozione di contratto di vendita e di servizi è fornita dall’art. 4, comma 1, lettere c) e d).

La nozione di consumatore e professionista è fornita dall’art. 4, comma 1, lettere a) e b), e
non diverge da quella consueta: è consumatore “la persona fisica che agisca per finalità che
non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale e professionale”; è
professionista “qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica; privata o pubblica), che agisca
nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale e professionale”. Dunque, la
stessa persona fisica può essere consumatore o professionista, in relazione allo stesso rapporto,
a seconda della finalità perseguita: così, ad esempio, l’avvocato che compra un computer per
casa è un consumatore; se acquista lo stesso computer per il suo studio è un professionista.
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tra la persona fisica dell’incaricato e le parti e/o i loro difensori, quanto soprattutto
il profilo oggettivo, vale a dire, l’indifferenza rispetto agli interessi in conflitto56.
In tal modo, offrendo al consumatore la sicurezza che la controversia venga risolta
“in modo equo, pratico e proporzionato sia nei confronti dei consumatori che dei
professionisti, sulla base di una valutazione oggettiva delle circostanze nelle quali
il reclamo è presentato e nel rispetto dei diritti delle parti” (considerando 31).
Allo stesso modo, al fine di garantire il principio del contraddittorio
e della motivazione dell’esito del procedimento di mediazione, l’art. 9, comma
primo, stabilisce che “gli Stati membri garantiscono che nell'ambito delle
procedure ADR: a) le parti abbiano la possibilità, entro un periodo di tempo
ragionevole, di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo ADR le
argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati dall'altra parte, le
eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter
esprimere osservazioni in merito; […] c) alle parti sia notificato l'esito della
procedura ADR per iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione
dei motivi sui quali è fondato”.
È vero che la risoluzione contrattuale delle controversie non è
condizionata, nella sua validità ed efficacia, da regole attinenti alle modalità di
formazione del testo contrattuale, e pertanto garantire contraddittorio e
motivazione, sembrerebbe apparentemente non avere senso. Tuttavia, è evidente
che le parti si convinceranno che la proposta è da accertare quanto più questa parrà
loro “giusta”. Ed infatti, l’art. 9, comma secondo, lettere b), c) e d) della direttiva
contiene la seguente disposizione, in base alla quale, “nell'ambito delle procedure
ADR volte a risolvere la controversia proponendo una soluzione, gli Stati membri
garantiscono che:
56Ebbene,

la direttiva contiene una serie di disposizioni volte ad assicurare quanto sopra
indicato. Anzitutto l’art. 2 comma secondo lettera a), secondo il quale “in linea di principio non
rispondono ai requisiti richiesti le procedure dinanzi ad organismi in cui le persone fisiche
incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal
professionista. Gli Stati membri possono derogare a tale norma, ma allora devono essere
rispettati i requisiti specifici di cui all’art. 6, comma terzo”. Tale ultima disposizione vuole
garantire che alla dipendenza economica non si accompagni anche una dipendenza funzionale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 6, comma primo, “le persone fisiche incaricate dell’ADR debbono
essere nominate per un mandato di durata sufficiente a garantire l'indipendenza della loro
azione e non possono essere rimosse dalla loro mansione senza giusta causa; non debbono
essere soggette a istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro rappresentanti; e debbono
essere retribuite secondo modalità non legate all'esito della procedura”.
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b) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta,
siano informate del fatto che:
i) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o meno;
ii) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un
risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario;
iii) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe essere
ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme
giuridiche;
c) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta,
siano informate dell'effetto giuridico che da ciò consegue;
d) le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o acconsentire a una
soluzione amichevole, dispongano di un periodo di riflessione ragionevole”.
Ha un senso dunque che le stesse regole “di un giusto
procedimento” si applichino sia alla proposta che alla decisione.
Se da una parte, infatti, è certamente vero che anche dopo aver
esperito un procedimento alternativo, le parti restano libere di adire la
giurisdizione ordinaria, così come previsto dall’art. 11, comma primo, lettera a, a
norma del quale: “la soluzione imposta non abbia l'effetto di privare il
consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni cui non è permesso
derogare convenzionalmente in base alla legge dello Stato membro in cui il
consumatore e il professionista risiedono abitualmente”.
Dall’altra, è altrettanto non soggetta a smentita l’affermazione per
cui laddove il legislatore comunitario consente agli Stati membri la pronuncia di
un atto contenente una soluzione vincolante (per il professionista), purché vi sia il
consenso del consumatore, tale consenso non può che scaturire da un contenuto
per così dire “consapevolmente partecipato” all’atto.
Con l’ulteriore logica conseguenza che solo in tal modo è possibile
salvaguardare la logica funzionale dei sistemi di ADR, consentendo di giungere a
soluzioni convenienti per entrambe le parti del rapporto contrattuale, facendo sì
che tali procedimenti si discostino dall’idea di conflitto inteso come battaglia, che
fa vincitori e vinti e determina torti e ragioni. Le parti, invece, presuppongo che
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entrambe siano vincenti. Ma perché ciò accada, occorre che i giocatori
abbandonino alla logica del tipo io vinco/tu perdi (win/lose), in favore di quello
che è definito un approccio collaborativo del win/win, in cui tutti i contendenti
possono trovare una soddisfacente composizione della propria lite.

4. Dall’impianto comunitario alla logica del “fare”: il D.Lgs. n. 28/2010 alla
luce delle ultime riforme.
La direttiva comunitaria 52/2008 prevedeva che gli Stati membri
dovessero attuarne i principi entro il 21 maggio 2011.
Così, i conditores nostrani hanno finito con l’emanare il D.Lgs. n.
28/2010, che introducendo e disciplinando la “mediazione finalizzata alla
conciliazione” hanno avuto riguardo (non tanto e) non solo alle controversie
transnazionali, ma anche a quelle di esclusivo diritto interno; anzi, a voler essere
più precisi, hanno delineato un unico modello di mediazione, utilizzabile a
prescindere dalla natura — interna o no — della lite.
A seguito, poi, della nota sentenza della Corte costituzionale 6
dicembre 2012, n. 272, che ha ampiamente mutilato il d.lgs. n. 28 del 2010, nella
parte in cui questo istituiva un sistema di mediazione obbligatoria per tutta
un’ampia serie di controversie57, il legislatore è intervenuto per ripristinare quel
sistema, che, si badi, non era stato valutato come contrario alla nostra Carta
costituzionale nelle sue scelte di merito, ma era caduto solo sotto la censura
dell’eccesso di delega, in cui il Governo era incorso a fronte della legge di delega
n. 69 del 2009.
Così, a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. decreto legge “del
fare” (n. 69/2013) e dalla legge di conversione del medesimo (n. 98/2013), il
legislatore ha disegnato un nuovo articolato del D.Lgs. n. 28 del 2012, che
definisce la mediazione come “l’attività comunque denominata, svolta da un terzo
57

La vicenda relativa alla dichiarazione di incostituzionalità, specifica e conseguenziale, di
molte disposizioni del d.lgs. 28/2010, e gli sviluppi successivi alla stessa, è chiaramente
descritta da E. MINERVINI, La “storia infinita” della mediazione obbligatoria, in I contratti,
12/2012, 1153 e ss., ove si ritrovano ampi riferimenti bibliografici, fra i quali si segnalano, in
particolare, F. P. LUISO, L’eccesso di delega della mediazione obbligatoria e le
incostituzionalità consequenziali, in Società, 2013, 76 ss, e I. PAGNI, Gli spazi e il ruolo della
mediazione dopo la sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2012 , n. 272, in Corr.
Giur., 2013, 262 e ss.
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imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di
una proposta per la risoluzione della stessa”.
Preliminarmente, appare opportuno chiarire come in Italia, già prima
della direttiva e dell’intervento domestico, si era abituati a discorrere di
conciliazione e di tentativi di conciliazione, classificandoli in giudiziali e
stragiudiziali, endoprocessuali ed extraprocessuali, facoltativi e obbligatori 58. La
mediazione costituiva (e costituisce) un contratto tipico (artt. 1754 e ss. c.c.) e i
soli accenni riconducibili a qualcosa di simile all'istituto di cui al D.Lgs. n.
28/2010 erano quelli alla mediazione familiare o alla mediazione tout court
contenuti in talune disposizioni di legge 59.
Nel caso che ci occupa invece, viene modificata l'accezione dei
termini “mediazione” e ‘“conciliazione” 60, giacché viene istituito tra essi un
rapporto di mezzo a fine: la conciliazione, infatti, diventa null'altro che la
“composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della
mediazione” 61.
E soprattutto, muta la stessa regolamentazione delle procedure
alternative, le quali da costruzione autonoma, diventano pertinenza del processo, e
disvelano chiaramente la stretta inerenza tra la mediazione - come sopra definita ed il sistema giustizia.
58

Per queste e altre precisazioni terminologiche, cfr., gli studi monografici di F. SANTAGADA,
La conciliazione, cit., 197 e di F. CUOMO ULLOA, La conciliazione, cit., passim, nonché S.
CHIARLONI, Stato e prospettive dei meccanismi conciliativi, in Mediares, 2006, VIII, 38 e ss.
59

Si pensi, per esempio, all'art. 155 sexies c.c., a norma del quale il giudice, con il consenso
delle parti, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 c.c. “per consentire che
i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”. Per un
approfondimento sull’argomento, cfr., G. IMPAGNATIELLO, La mediazione familiare nel tempo
della ''mediazione finalizzata alla conciliazione'' civile e commerciale, in Fam. e Dir., 2011,
528 e ss.
60

Sul punto cfr. le riflessioni di C. PUNZI, Mediazione e conciliazione, in Riv. Dir. Proc., 2009,
845;
61

Il code de procédure civile francese, come si vedrà ampiamente nel prossimo paragrafo,
contrappone nettamente conciliation e médiation: la prima è disciplinata nel Titolo VI del
Libro primo ed è quella che le parti possono raggiungere “d'elles-mêmes ou à l'initiative du
juge, tout au long de l’instance" (art. 127); la médiation, invece, è regolata dal successivo
Titolo VI bis, introdotto dal decreto n. 96-652 del 22 luglio 1996, e consiste nella procedura
affidata a un terzo nominato dal giudice “afin d'entendre les parties et de confronter leurs
points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose” (art.
131-1).
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Infatti, il tentativo di mediazione, oltre ad essere obbligatorio in
quanto condizione di procedibilità per una vasta serie di controversie 62, lo diviene
per ordine del giudice in presenza di particolari presupposti 63.
E poco importa in questa sede il regime di obbligatorietà del
tentativo di mediazione ai sensi del comma 1bis dell’art. 5, che potrebbe cessare
anche allo spirare dei quattro anni di sperimentazione voluta dal legislatore.
Oggetto di interesse costituisce piuttosto la possibilità per il giudice
di disporre la mediazione, in quanto tale nuovo istituto potrebbe acquisire grande
importanza nel nostro ordinamento.
Si tratta, infatti, della prima vera opportunità offerta al sistema della
giustizia civile di uscire dal pantano in cui attualmente si trova. Nondimeno si
tratta di una nuova e vera opportunità per i cittadini e le imprese del nostro paese
di maturare la capacità di affrontare (e direi concordare) la crisi delle relazioni
civili e commerciali prima di delegare ad altri la soluzione.
In altri termini, ai soggetti di diritto è offerta la possibilità di
impegnarsi in prima persona nella soluzione della lite, trasformandosi, da semplici
spettatori a “attori protagonisti” nella relazione con gli interlocutori, interessati a
risolvere in poco tempo il problema, vincendo non la causa (come è nella logica

62

Art. 5, comma 1-bis: Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia
in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia,
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità
medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a
esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di
conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale.
63

Art. 5, comma 2: Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi
3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato
dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di
mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al
periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero,
quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione
non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione.
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del win/lose), ma il premio della soluzione conquistata in autonomia (in un’ottica
di win/win)64.

5. Il caso francese: uno sguardo d’insieme alla conciliation ed alla médiation.
Nell’area di civil law, si può sostenere, senza timore di smentita,
come la Francia rappresenti un’esperienza importante nel campo della risoluzione
alternativa delle controversie, ove esiste una denominazione originale e patriottica
per il fenomeno delle alternative dispute resolution, che sono in
quest’ordinamento richiamate sotto l’acronimo di MARC 65 (id est, Modes
alternatifs de résolution des conflits) e non sotto l’anglofono ADR.
Il sistema d’oltralpe, infatti, preme su più fronti al fine di stimolare
le parti contendenti a trovare una soluzione concordata della controversia.
E ciò vale tanto in campo extraprocessuale, ove la scelta di una
strada “negoziata” nel settore civile, commerciale, familiare, del lavoro, penale e
amministrativo è lasciata alla determinazione volontaristica delle parti, quanto
nell’ambito propriamente giurisdizionale, ove il Nuovo codice di procedura civile
valorizza la volontà dei litiganti ponendo gli strumenti di risoluzione amichevole
praticamente sullo stesso piano dei rimedi statali e a servizio delle parti di un
litigio.

64

Sul punto, in tal senso, cfr., P. LUCARELLI, La mediazione obbligatoria fra ordine del giudice
e principio di effettività: verso una riduzione certa e significativa dei processi pendenti, in
www.judicium.it
65Per

un approfondimento sul sistema conciliativo in Francia cfr., tra gli altri, F. CUOMO
ULLOA, La conciliazione, cit.,124 e ss.; L. CADIET, I modi alternativi di regolamento dei
conflitti in Francia, fra tradizione e modernità, in L’altra giustizia, a cura di V. VARANO,
Milano, 2007, 69 ss. L’Autore in questa espressione comprende l’insieme dei procedimenti
caratterizzati da un fondamento convenzionale e diretti ad una soluzione amichevole dei
conflitti, in contrapposizione alla via giurisdizionale.
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Esistono, infatti, nel paese transalpino diverse norme 66 che si preoccupano di
sostenere e valorizzare la conciliazione (conciliation)67 e la mediazione
(mediation) 68: istituti in parte diversi, anche se entrambi alternativi al processo
civile 69 tradizionale ed entrambi finalizzati ad una soluzione consensuale della lite.

66Il

Titolo VI del Libro I è intitolato “La conciliazione”. Vi è un Capo I che attiene alle
“Disposizioni generali” ( articoli 127-129 ), un Capitolo II che concerne “La conciliazione
delegata ad un conciliatore” (articoli da 129-1 a 129-5), un Capitolo III incentrato sull'atto di
conciliazione (articoli 130-131).
Il titolo II del Libro II è intitolato “Disposizioni specifiche per il tribunal d'instance e per la
juridiction de proximité” (articoli 827-828) ed ha un Sottotitolo I che attiene a “La procedura
ordinaria” (articolo 829 ). Quivi, sotto il capitolo I abbiamo poi “Il tentativo preliminare di
conciliazione” (articolo 830), alla Sezione I “La conciliazione delegata ad un
conciliatore” (articoli 831-833), alla Sezione II “La conciliazione condotta dal
giudice” (articoli 834-835) e alla Sezione III “La richiesta di giudizio in caso di fallimento
della conciliazione” (articolo 836); Il libro V Capitolo II riguarda invece “La conciliazione
condotta da un conciliatore” (articoli da 1536-1541). Art. L-114 Codice di giustizia
amministrativa.
Quanto alla mediazione, il Titolo VI bis del libro I: Mediazione (articoli da 131-1 a 131-15);
Libro V: La risoluzione amichevole delle controversie (articoli da 1528-1529) Titolo I: La
mediazione e la conciliazione convenzionale (articoli 1530-1531) Capitolo I: La mediazione
convenzionale (articoli 1532-1535); Capitolo 1 ter del Codice di giustizia amministrativa
(articoli L771-3, l771-3.1, 1771-3.2); art. 41-1 del Codice di procedura penale e art. Art.
R-131-1 e ss. del Codice dell’organizzazione giudiziaria; Titolo 1 ter “La mediazione”, articoli
L771-3, L771-3-1 e articolo L771-3-2 Codice di giustizia amministrativa.
67

In Francia la prima legge che ha previsto la procedura di conciliazione è la L. n. 1 del 24
agosto 1970.
68

La legge fondamentale per tutte le procedure civili di mediazione, compreso il settore del
diritto commerciale, è la legge 95-125 dell’8 febbraio 1995.
69

Sebbene non oggetto di indagine nell’ambito del presente lavoro, è significativo sottolineare
che gli strumenti alternativi francesi coprono il settore civile, commerciale, familiare, del
lavoro, penale e amministrativo.
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In particolare, l’attuale conciliation, a carattere istituzionale e
storicamente radicata nell’ordinamento francese70, consente alle parti di

70

Nel XIV secolo sulla falsa riga dei Difensori di città, esistevano gli Uditori del Cancelletto
(Auditeurs du Chastelet) [sul punto, Cfr. E. GIRARD, Trois livres des offices de France, Antoine
de Sommaville, Parigi, 1644, 1458: L’Autore riporta vari Editti che li riguardano], che
giudicarono a Parigi sino al XVII secolo le cause lievi, senza apparati, senza istruzione scritta e
senza spese. Il primo Editto che li riguarda è stato emanato nel 1311 dal Filippo IV il Bello: ad
esso seguono ben nove provvedimenti nell’arco dei secoli XV e XVI [sul punto, cfr. sempre
E. GIRARD, Trois livres des offices de France, cit., 1918].
Nel XVII secolo Luigi XIII con l’Ordonnance des Norables, stabilì che questa magistratura
giudicasse senza appello le controversie riguardanti le persone povere (mercenari, servi,
ancelle). In seguito il Duca di Rohan-Chabot installò nelle sue terre di Bretagna un tribunale di
conciliazione. Per un ricostruzione storica dell’istituto, cfr., tra gli altri, L. CADIET, I modi
alternativi , cit., 69 e ss.; C. JAROSSON, La notion d’arbitrage, Parigi, 1987, 178 e ss.
Il modello di conciliazione si propagò in tutta Europa, sotto forma di c.d. giudicature, svolte
dal giudice di pace e dall’ufficio di pace, con l’assistenza di due assessori.
Il tentativo di conciliazione doveva effettuarsi obbligatoriamente per tutte le materie eccedenti
la sua competenza, diversamente non si poteva adire il tribunale civile distrettuale, con
esclusione solo degli affari concernenti la nazione, i comuni, l’ordine pubblico, il commercio e
la tutela degli incapaci. E soprattutto chi voleva adire il giudice d’appello, sia contro le
sentenze del giudice di pace sia contro quelle del tribunale distrettuale, doveva produrre idonea
certificazione dell’Ufficio distrettuale che attestasse l’infruttuosità del tentativo, che dunque si
atteggiava come una sorta di condizione di procedibilità della domanda. Nell’art. 1ter 2 e 5 del
Titolo X si legge infatti: Dans toutes les matières qui excéderont la compétence du juge-depaix, ce juge et ses assesseurs formeront un bureau de paix et de conciliation. 2. Aucune action
principale ne sera reçue au civil devant les juges de district, entre parties qui seront toutes
domiciliées dans le ressort du même juge-de-paix, soit à la ville, soit à la campagne, si le
demandeur n’a pas donné, en tête de son exploit, copie du certificat du bureau de paix,
constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu’il a employé sans fruit sa
médiation. 5. Aucune action principale ne sera reçue au civil dans le tribunal de district, entre
parties domiciliées dans les ressorti de différents juges-de-paix, si le demandeur n’a pas donné
copie du certificat du bureau de paix du district, ainsi qu’il est dit dans l’article a ci-dessus; et
si les parties comparaissent, il sera de même dressé procès-verbal sommaire par le bureau, de
leurs dires, aveux, ou dénégations sur les points de fait, lequel procès-verbal sera également
signé d’elles, ou mention sera faite de leur refus.
Con la legge 11 settembre 1790 si estese il tentativo obbligatorio davanti al Sotto-prefetto per
gli impresari dei lavori pubblici che volessero adire un giudice per una qualche controversia.
Il 26 ottobre 1790 furono poi dettate le regole processuali per la procedura di conciliazione, ma
erano a tal punto farraginose, che una legge impose presto agli avvocati di tornare alle regole
della famosa Ordonnance di Luigi XIV del 1667.
Anche la costituzione francese del 13 settembre 1791 prescrisse vari principi in materia di
strumenti alternativi di risoluzione delle controversie tra cui quello della conciliazione
obbligatoria.
Nel 1792 in Francia il tentativo divenne obbligatorio anche nel pubblico impiego.
Nonostante, poi, nel 1806 gli organi giudiziari (Corti, Tribunato, Consiglio di Stato) si
battettero per l’abolizione del tentativo obbligatorio, il fatto che il principio della obbligatorietà
fosse stato costituzionalizzato nel 1791 fece propendere il piatto della bilancia per la
conservazione dell’istituto. Tuttavia le polemiche contribuirono non poco a ridimensionarne
l’applicazione.
Il principio dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione venne trasfuso nel codice di
procedura civile francese del 1806-7 (art. 49) che però prevedette la sua mancanza come una
nullità di carattere privato e quindi sanabile col silenzio. Erano inoltre escluse dal tentativo le
cause non di competenza del giudice di pace.
Erano, in ogni caso, dispensate dal tentativo le domande che richiedevano celerità, di
intervento e di garanzia (ad es., in materia di commercio, di scarcerazione, di risoluzione di
sequestri ed opposizione, di pagamento di pigioni, fitti, dei procuratori per il pagamento delle
loro spese, arretrati di rendite e pensioni quelle rivolte contro più di due parti quantunque
aventi il medesimo interesse, di verificazione di scrittura, per regolamento di competenza, per
ricusazione dei giudici, per azione civile, quelle contro un terzo pignorato e in generale sui
pignoramenti.
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raggiungere un accordo amichevole sia con la presenza di un terzo, che in via
autonoma (c.d. conciliazione convenzionale).
Nella configurazione originaria, il sistema francese contemplava la
l’istituto della c.d. grand conciliation, che all’atto della sua prima istituzione nel
1790, e fino a quando rimasto in vigore -

infatti, prima con una legge del 9

febbraio 1949 venne abrogata l’obbligatorietà del tentativo, poi con una legge del
1958 vennero soppressi i giudici di pace - si svolgeva davanti al giudice di pace.
Il procedimento di conciliazione, esclusivamente extraprocessuale
che poteva essere attivata prima dell’inizio del processo, ed anche in via
indipendente da questo, era totalmente deformalizzato, contraddistinto dal
carattere della riservatezza e privo di solennità: tuttavia, una volta incartato in un
atto giuridico vincolante e sottoposto alla omologazione, previa verifica, da parte
del giudice ordinario, consentiva comunque di accedere alla tutela esecutiva71.
Nel 1978 l’istituto della conciliation72 è stato ripreso e affidato ai
conciliateaurs de justice, che, al pari dei bureau de paix, sono membri laici senza
una particolare preparazione giuridica, volontari e svolgono solo funzioni
conciliative e non giurisdizionali presso i tribunali distrettuali (tribunaux
d’instance).
La conciliazione può essere extragiudiziale o giudiziale. Dal 1995 è
stata, infatti, prevista anche la possibilità per il giudice di attivare la conciliation
anche in sede endoprocessuale, ossia quando il processo è già pendente dinanzi a
sé.
La conciliazione extragiudiziale è una procedura volontaria, che per
molti anni ha trovato la propria fonte normativa nella legge istitutiva dei
71

Sul punto, cfr., R. MONTFORT, Out-of-cout settlement in France: “the conciliation”, Morgan
Lewis & Bockius LLP, 2009.
72

Esistono in Francia varie procedure di conciliazione stragiudiziale di tipo settoriale, istituite
sia su base volontaria che per legge. Così, ad esempio, nell’ambito del contenzioso relativo al
risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli, una legge del 1985 ha istituito una procedura
per la composizione amichevole delle controversie, in forza della quale la compagnia di
assicurazione ha l’obbligo di proporre un risarcimento al danneggiato, il quale però è libero di
rifiutare la proposta e procedere in via contenziosa. Una procedura di conciliazione
obbligatoria è invece prevista nell’ambito del contenzioso in materia di locazione, in virtù di
una legge del 1989. A partire dal 2001, invece, ed è questo l’ambito che maggiormente
interessa ed al quale è dedicata un’apposita trattazione nel corso del Capitolo 2 del presente
scritto, è stata introdotta tramite la Loi portant mesures urgentes à caractère économique - Loi
MUECEF una procedura di composizione amichevole delle controversie tra banche ed utenti.
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conciliatori del 1978. Dal 2012 73 ha trovato collocazione nel Codice di rito, al
Titolo I del Libro V, dedicato alla mediazione 74 e alla conciliazione convenzionale.
Con la mediazione convenzionale condivide la definizione: “La
mediazione e la conciliazione convenzionale disciplinate da questo titolo possono
identificarsi […] in qualsiasi processo formale attraverso il quale due o più parti
tentano di raggiungere un accordo, fuori da qualsiasi procedimento giudiziario
per la composizione amichevole della loro controversia con l'assistenza di un terzo
scelto dalle parti che esercita le sue funzioni con imparzialità, competenza e
diligenza”.
Altro elemento che la conciliazione condivide con la mediazione
convenzionale è il carattere della riservatezza. Infatti, a meno che le parti non
decidano diversamente, la mediazione è soggetta al principio di riservatezza. Le
constatazioni del Mediatore e le dichiarazioni rese nel corso della mediazione non
possono essere divulgate a terzi né invocate o prodotte in allegato ad una istanza
giudiziaria o arbitrale senza l’accordo delle parti. È fatta eccezione a quanto detto
sopra nei seguenti due casi: a) In presenza di motivi imperativi di ordine pubblico
o per motivi connessi alla tutela dell'interesse superiore del minore o dell'integrità
fisica o psicologica della persona; b) Quando la rivelazione dell'esistenza o le

73

Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends, in http://
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025179010&categorieLien=id
74

La normativa che la riguarda è abbastanza frammentata ed è costituita da diversi
provvedimenti:
• la legge n. 95-125 dell'8 febbraio 1995, relativa all'organizzazione dei tribunali e alla
procedura civile, penale e amministrativa;
• il decreto di attuazione del 22 luglio 1996 n. 96-652 che ha introdotto il Titolo VI bis
(Mediazione), (artt. 131-1 al 131-15) nel Nuovo Codice di procedura civile;
• l’ordinanza n. 2011-1540 del 16 novembre 2011 che ha modificato la Legge n. 95-125 dell'8
febbraio 1995;
• il decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 che ha inserito, nel corpo del Nuovo codice di
procedura civile, il Libro V Titolo I relativo alla risoluzione amichevole delle controversie,
ed il Capitolo I relativo alla mediazione e alla conciliazione convenzionale.
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divulgazione del contenuto dell'accordo risultante dalla mediazione sia necessaria
per la sua attuazione od esecuzione”75.
Quanto al resto (procedimento, competenza, presupposti), in via di
estrema sintesi si può affermare che i conciliatori hanno una competenza generale,
l’accordo può essere dotato di esecutività attraverso l’omologazione, ma tutte le
parti devono essere d’accordo 76.
E veniamo alla conciliazione giudiziale.

75Art.

21-3 Legge 8 febbraio 1995 n. 95-125 come novellata dall’art. 1 dell’Ordinanza n.
2011-1540 del 16 novembre 2011: “Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise
au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au
cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le
cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception aux
alinéas précédents dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d'ordre
public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité
physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l'existence ou la
divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre
ou son exécution. Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que
les parties sont ou non parvenues à un accord”. La riservatezza è ulteriormente garantita, nel
caso della mediazione giudiziaria, stante il dovere limitato del mediatore di informare il giudice
se le parti sono state o non sono state in grado di trovare un accordo. In ogni caso le parti si
ritrovano davanti al giudice per le successive determinazioni.
76 Artt.

1536 - 1541 C.p.c. come inseriti dall’art. 2 del Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012.
I conciliatori possono essere aditi con qualsiasi forma da persone fisiche e morali.
Se del caso invitano le parti interessate a presentarsi davanti a loro.
Le parti possono scegliere di essere accompagnate da un maggiore di età.
Il conciliatore con il consenso degli interessati, può recarsi sui luoghi di controversia e sentire
tutte le persone la cui testimonianza potrebbe essere utile, sempre che queste ultime accettino.
Il conciliatore può richiedere, con il consenso delle parti, l'assistenza di un altro conciliatore
nell’ambito della Corte d'Appello.
Nel corso della riunione con le parti i conciliatori di giustizia possono condividere le
informazioni.
L'atto con cui si formalizza l'accordo delle parti è firmato da entrambi i conciliatori di
giustizia.
In caso di conciliazione, anche parziale, può essere preparata una constatazione di accordo
firmata dalle parti e dal conciliatore.
La conciliazione può anche essere registrata in una constatazione firmata dal conciliatore e da
una o più parti in cui una o più parti hanno formalizzato i termini dell’accordo e acconsentano
alla presenza del conciliatore e delle altre parti.
La constatazione scritta della conciliazione è necessaria quando si rinuncia ad un diritto.
Una copia della constatazione è consegnata ad ogni persona.
Il conciliatore deve anche, senza indugio, presentarne una copia presso la cancelleria del
tribunale.
La domanda di omologazione della constatazione di accordo è presentata al giudice
distrettuale (tribunal d’istance) da una delle parti a meno che le altre si oppongano nella
stessa constatazione.
Tuttavia, quando la conciliazione conclude una controversia transfrontaliera la domanda è
presentata da tutte le parti o da una di esse, con la prova del consenso delle altre parti. Tale
consenso può essere contenuto anche nella constatazione di accordo.
È transfrontaliera la disputa nella quale, al momento in cui si ricorre alla conciliazione,
almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro dell'Unione
europea diverso dalla Francia e un'altra parte ha almeno domicilio o la residenza abituale in
Francia.
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Nel sistema francese, il meccanismo si fonda essenzialmente su una
delega delle funzioni conciliative dal giudice al conciliatore77.
A partire dal 2012 i conciliatori sono“responsabili per la ricerca di
una soluzione amichevole della controversia, alle condizioni e con le modalità
previste nel codice di procedura civile”78.
In sede giudiziale l’iniziativa può essere assunta sia dalle parti in
causa che dallo stesso giudice in qualunque fase del processo. Dunque, l’organo
giudicante, potrà perseguire la strada della conciliazione anche in un momento
avanzato del processo qualora emergano circostanze propizie al raggiungimento di
un accordo amichevole 79.
Nel caso del tentativo preliminare di conciliazione innanzi alla
jurisdiction de proximité80 ovvero innanzi al tribunal d’instance81, entrambi organi
di prime cure, la parte richiedente, può inoltrare domanda verbalmente o attraverso
77

Ove il giudice intenda esercitare questo potere di delega, può farlo esclusivamente nei
confronti dei conciliatori di giustizia operanti nel suo ufficio. In particolare, ai sensi di quanto
prescritto dall’art.129 C.p.c., come modificato dall’art. 1 del Decreto 2010-1165 del 1 ° ottobre
2010: “Quando il giudice, in virtù di una disposizione speciale, ha delegato il suo compito di
conciliare, designa a questi effetti un conciliatore di giustizia, imposta la durata della missione
conciliativa e la data in cui la questione viene richiamata in Corte. La durata iniziale del
tentativo non può essere superiore a due mesi. Esso può essere rinnovato.
Per effettuare il tentativo di conciliazione il conciliatore convoca le parti necessarie nel luogo,
nel giorno e nell’ora da lui stabilita.
Le parti possono farsi assistere davanti al conciliatore da una persona abilitata a farlo davanti
al giudice che ha delegato la conciliazione.
Il conciliatore con il consenso degli interessati, può recarsi sui luoghi di controversia e sentire
tutte le persone la cui testimonianza potrebbe essere utile, sempre che queste ultime accettino.
Gli esiti della conciliazione e le dichiarazioni che il conciliatore raccoglie non possono essere
prodotti o citati in un procedimento successivo senza l'accordo delle parti o, in ogni caso, in
un'altra istanza.
Il conciliatore di giustizia è tenuto ad informare il giudice delle difficoltà che incontra nello
svolgimento della sua missione, compreso il fatto del successo e del fallimento della
conciliazione”.
78

Una modifica rilevante della disciplina è intervenuta con il Décret n° 2010-1165 du 1er
octobre 2010 Relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et
sociale. Successivamente è intervenuto il Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 Relatif à la
résolution amiable des différends.
79

B. BLOHORN-BENNEUR, La nouvelle conciliation judiciaire, Actes du Colloque de Grenoble
du 2 juin 2005, in Petites Affiches n. 245.
80Il

Juge de proximité è un giudice di prima istanza, laico con una competenza per valore sino a
4000 € ed anche una limitata competenza penale per alcune contravvenzioni punite con
l’ammenda da 38 a 750 €. Quanto a materia si occupa ad esempio di liti di vicinato e di
consumo (entro un certo importo).
81

Il Tribunal d'Instance è sempre un giudice dio primo grado, in questo caso professionale, che
ha una competenza per valore sino a 10.000 €. Per i litigi i materia di consumo la competenza
arriva sino a 21.346,86 €. Possiede inoltre una competenza per materia ad esempio in materia
di locazione, funerali, potatura di alberi e siepi, regolamento di confini, crediti al consumo. È
giudice tutelare ed in alcuni casi della nazionalità.
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una semplice lettera raccomandata alla segreteria della cancelleria del giudice.
Sarà il cancelliere a convocare le parti e se l’accordo riesce, viene redatto verbale,
sottoscritto da tutte le parti - anche giudice e cancelliere - avente efficacia di titolo
esecutivo. Se il tentativo non porta alla conciliazione, resta nella scelta delle parti
avviare un ordinario procedimento contenzioso.
Appare il caso di sottolineare come sia singolare che il sistema
preveda che a prescindere dal tentativo preliminare di conciliazione e dunque
qualora questo fallisca, il giudice sia comunque investito dell’obbligo di tentare la
conciliazione tra le parti.
Per la verità, già nel 2002 con la legge di orientamento e di
programmazione per la giustizia si è dato al juge d'instance e al juge de proximité
anche il potere di “costringere” le parti a partecipare almeno ad un incontro
informativo davanti al conciliatore: potere che sembra addirittura ampliarsi a
perire dal 2011, visto che il giudice, può invitare le parti a partecipare ad una
conciliazione vera e propria e non è previsto che possano rifiutare di parteciparvi
(art. 845 c. 2 C.p.c.).
Peraltro, a partire dall’aprile di quest’anno, con il Décret n°
2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la
communication électronique et à la résolution amiable des différends, riguardante
il processo di fronte alle giurisdizioni minori, è previsto non solo che il giudice
possa sempre delegare la conciliazione ad un conciliatore di giustizia82, ma anche
che le parti debbano, prima di iniziare il procedimento, indicare negli atti
introduttivi le résolution amiable du litige 83 già seguite e che evidentemente non

82Mentre

in precedenza si prevedeva che il giudice potesse delegare la conciliazione solo se il
richiedente non si opponeva e tale opposizione andava dichiarata.
83

Il nuovo testo di legge utilizza tale espressione in luogo della locuzione MARC - Modes
Alternatifs de Règlements des Conflits, cui i Francesi sono abituati. In assenza di
specificazione, sembra che l’espressione possa integrare qualsiasi strumento codificato o meno
dalla legge e quindi il diritto collaborativo (non codificato), la conciliazione, la mediazione e la
procedura partecipativa (codificate).
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hanno dato esito favorevole, così obbligandole sostanzialmente a sperimentare uno
di loro scelta prima di iniziare il processo 84.
Si dovranno attendere i riscontri della pratica del diritto prima di
comprendere se gli esiti sono favorevoli al senso delle norme voluto dal
legislatore: infatti, non esiste una sanzione codicistica per l’omesso esperimento di
soluzioni alternative, e dunque più che di un obbligo a comporre amichevolmente
si tratterebbe di un invito 85.
Quanto alla mediazione (può essere endoprocessuale o
extraprocessuale), essa condivide con la conciliazione, oltre alla definizione, la
gran parte delle disciplina appena sopra descritta, con la conseguenza che valga
allora solo rammentare che, a differenza del conciliatore, il médiateur non è una

84

Dal 1° aprile 2015 in Francia il c.p.c. prevede quanto segue.
Art. 56 per la citazione: “in assenza di legittima giustificazione inerente l’urgenza o la materia
considerata, in particolare quando essa riguardi l’ordine pubblico, l’atto di citazione dovrà
precisare ugualmente le procedure intervenute ai fini di pervenire ad una risoluzione
amichevole del litigio (résolution amiable du litige)”.
Art. 58 per il ricorso: “In assenza di legittima giustificazione inerente l’urgenza o la materia
considerata, in particolare quando essa riguardi l’ordine pubblico, il ricorso dovrà precisare
ugualmente le procedure intervenute ai fini di pervenire ad una risoluzione amichevole del
litigio”.
L’art. 127 poi stabilisce che “All’inizio del procedimento e conformemente al tenore degli
articoli 56 e 58, se le procedure intervenute per pervenire ad una risoluzione amichevole del
litigio non sembrano esaustive al giudice, questi può proporre alle parti la conciliazione o la
mediazione”.
85

Sul punto, cfr., R. ARLABOSSE, Les nouvelles exigences des articles 56 et 58 du Code de
procédure civile : fardeau ou opportunité ? nell’Assemblée générale de la Conférence des
bâtonniers, tenutasi a Parigi il 27 marzo 2015, si esprime in questi termini: “Naturellement les
procédures de règlement amiables, alternatives à la justice vont plus loin qu’une simple
tentative de conciliation dont on mesure l’inutilité devant les conseils de prud’hommes et les
tribunaux d’instance.
Nous connaissons tous également les thèses des promoteurs de la libre décision tenants de la
médiation obligatoire qui se contredisent en mélangeant liberté et obligation, ce qui serait le
véritable danger, ainsi que les raisons- budgétaires- qui ont poussé le gouvernement à
privilégier une justice contractuelle qui privilégie le règlement alternatif des litiges au
règlement judiciaire des litiges notamment pour tenter de régler le problème du financement de
l'aide juridictionnelle.
Mais est ce que cela ne risquera pas de limiter l'accès au droit pour les plus démunis ?”.
Ed infatti, in relazione a tale ultimo interrogativo, se è vero che si opta per la procedura
partecipativa, questa non comporta di fatto ulteriori esborsi, perché comunque le parti
pagherebbero i loro avvocati anche per il giudizio; peraltro la negoziazione assistita consente
allo stesso tempo di avere pronti gli atti processuali nel caso di mancato accordo e di accordo
parziale (questo sussiste in Francia dove la negoziazione assistita in sostanza costituisce un
primo grado, non in Italia); se si sceglie la mediazione (che è volontaria in Francia), invece, va
pagato il mediatore, e sebbene i costi vadano prospetticamente comparati con quelli di un
giudizio, si tratta pur sempre di costi.
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figura istituzionale; è, invece, un soggetto privato 86 che agisce in virtù di una
propria competenza tecnica nel settore del dispute processing87, avec impartialité,
compétence et diligence, la cui competenza è dunque affidata a percorsi di
formazione e accreditamento non istituzionalizzati, organizzati da università o da
enti pubblici o privati operanti nel settore della gestione amichevole dei conflitti e,
a vario titolo, interessati alla diffusione della pratica e della cultura della
mediazione.
Al pari, poi, di quanto accade per la médiation conventionelle, anche
l’avvio di quella giudiziaria ha però sempre carattere facoltativo. L’innesto della
procedura di mediazione nel processo, cioè, è necessariamente subordinato al
consenso di entrambe le parti, che dovrà essere raccolto dal giudice 88 prima di
sospendere il procedimento e nominare il mediatore, fissando il termine per lo
svolgimento del procedimento e determinando l’ammontare del compenso.
L’esperienza francese, al pari delle esperienze di common law, pare
dunque avere trovato nella conciliazione (e nella mediazione) endoprocessuali il
prototipo procedimentale privilegiato per lo sviluppo di questo strumento di
giustizia alternativa, essendo questo il punto di arrivo dell’evoluzione dei
tradizionali procedimenti di conciliazione giudiziale e stragiudiziale.

86

La mediazione può essere affidata ad una persona fisica o ad una persona giuridica. tanto si
ricava dalla lettura della norma: La médiation peut être confiée à une personne physique ou à
une personne morale (art. 131-4 c. 1). In quest’ultimo caso, è il rappresentante legale della
persona giuridica a sottoporre all’autorizzazione del giudice il nome della o delle persone
fisiche assegnatarie dell’incarico.
87

In effetti, la normativa di riferimento prevede solo che la persona fisica che conduce la
mediazione debba soddisfare i seguenti requisiti:
1) non essere stato oggetto di una condanna, di una incapacità o di una decadenza che risulti
dal Bollettino n. 2 dei casi giudiziari (dal 2007 in Francia chi voglia svolgere attività culturale,
educativa o sociale deve ottenere dal casellario giudiziario appunto la conferma di non avere
iscrizioni pregiudizievoli tramite il rilascio del bollettino n. 2);
2) non aver commesso fatti contrari all’onore, alla probità e ai buoni costumi che abbiano
comportato come sanzione disciplinare o amministrativa la destituzione, la radiazione, la
revoca, il ritiro della licenza o della autorizzazione;
3) possedere, a motivo dell’esercizio passato o presente di una attività, la qualifica richiesta per
la natura del litigio;
4) giustificare, se del caso, la formazione o l’esperienza confacente alla pratica della
mediazione;
5) presentare le garanzie di indipendenza necessarie all’esercizio della mediazione.
88

Art. 22 Legge 8 febbraio 1995 n. 95-125 come novellata dall’art. 1 dell’Ordinanza n.
2011-1540 del 16 novembre 2011: “Le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un
médiateur judiciaire pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en
référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat”.
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In altri termini, nell’epoca in cui si registra un significativo sviluppo
sia della conciliazione giudiziale che stragiudiziale, i confini tra la soluzione
giurisdizionale e quella convenzionale delle liti appaiono sempre più sottili. Si va,
progressivamente, affermando un modello di giustizia pluralista che consente di
gestire l’attuale sistema di risoluzione dei confitti, cumulando il modello
conciliativo al modello giurisdizionale, al fine di promuovere una giustizia più
partecipativa e vicina ai cittadini.

6. La degiurisdizionalizzazione della giustizia e il nuovo approdo del
legislatore italiano. Considerazioni conclusive.
Sempre allo scopo di “semplificare”, “accelerare” e
“degiurisdizionalizzare”89 la macchina della giustizia e migliorarne l’efficenza il
legislatore italiano è intervenuto, di recente, con il d.l. 12 settembre 2014, n. 132,
poi convertito nella l. 10 novembre 2014, n. 162 90, prevedendo, da un lato, norme

89

Secondo una parte della dottrina, il legislatore italiano ha inteso perseguire gli obiettivi di
“semplificare”, “accelerare” e “degiurisdizionalizzare” l’amministrazione della giustizia solo
per il tramite di modifiche alle regole del processo, piuttosto che con strumenti maggiormente
incisivi. In tal senso, cfr., la petizione di M. BOVE, S. MENCHINI, P. BIAVATI, G. MICCOLIS, M.
DE CRISTOFARO, Chiediamo di ritirare il d.d.l. delega sulle riforme del processo civile, e di
riconoscere i limiti del d.l. n. 132/2014 e la sua inidoneità a porre rimedio al problema dei
tempi della giustizia, che si può consultare in www.change.org, i quali mostrano tutti il loro
scetticismo nel momento in cui si esprimono nei seguenti termini: “[n]on crediamo che sia con
gli (...) interventi di cd. degiurisdizionalizzazione che si possa affrontare, e tanto meno
eliminare, il problema dell’arretrato”.
Diversamente, per una valutazione più “ottimista” del d.l. n. 132/2014, anche se nella
consapevolezza dei suoi limiti, cfr., A. BRIGUGLIO, Nuovi ritocchi in vista per il processo
civile, cit., 3 e ss.; G. SCARSELLI, Luci e ombre sull’ennesimo progetto di riforme del processo
civile, in www.questionegiustizia.it, 2014.
90

Il testo di legge definitivo è stato per la verità emendato in qualche punto rispetto alla
proposta originaria. Per un esame del d.l. n. 132/2014, con riferimento al testo anteriore alle
legge di conversione, cfr. C. CONSOLO, Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo
equivoco della «degiurisdizionalizzazione», in Corr. giur., 2014, 1173 e ss.; A. BRIGUGLIO,
Nuovi ritocchi in vista per il processo civile: mini-riforma ad iniziativa governativa, con
promessa di fare (si confida su altri e più utili versanti) sul serio, in www.giustiziacivile.com,
editoriale del 15 settembre 2014,1 e ss.; L. D’AGOSTO - S. CRISCUOLO, Prime note sulle
«misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato
in materia di processo civile» (Commento al d.l. 12 settembre 2014, n. 132), in www.ilcaso.it,
2014, 1 ss.
Cfr., inoltre, Scheda di analisi a prima lettura con quadro sinottico delle modifiche apportate al
codice civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni attuative al medesimo, Dossier di
documentazione n. 11/2014, a cura dell’Ufficio Studi del Consiglio nazionale forense, in
www.cnf.it, 2014, 1 e ss.
!43

tese a rendere più efficiente e snello il processo di cognizione e quello esecutivo91;
dall’altro, favorendo o talvolta rendendo obbligatorio il ricorso ai mezzi alternativi
di composizione della lite, con il fine di scoraggiare quasi le parti a rivolgersi
all’autorità giudiziaria.
Tra le righe della relazione tecnica al decreto legge si legge che
“l’attuale gravissimo contesto economico rende indilazionabile la risoluzione del
problema della giustizia civile ed impone l’adozione di misure finalizzate ad
attuare un’inversione di tendenza nella durata dei procedimenti, così
trasformando quello che attualmente è un fattore di appesantimento della crisi in
un possibile volano per la crescita economica”; in tale contesto, la scelta politica
si è orientata a valorizzare “quanto più possibile la professionalità e le competenze
del mondo dell’Avvocatura, quale attore primario nel contesto
dell’amministrazione della Giustizia, chiamato alla responsabilità di un fattivo
concorso alla deflazione preventiva del contenzioso civile mediate gli strumenti
allo scopo introdotti”.
Nonostante le migliori intenzioni, sembra tuttavia si tratti di misure
dirette ad ottenere una sorta di “fuga dal processo”92, ovvero regole dirette a
mandare in vacanza per un po’ di tempo il povero giudice togato, ormai
sovraccaricato da tanti, troppi fascicoli.
Il legislatore processuale parla di “Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione93 ed altri interventi per la definizione dell'arretrato

91

Nel primo senso, si devono rammentare, ad esempio, le misure dirette a contrastare
l’inefficienza della giustizia civile, ossia finalizzate, in particolare, alla tutela del credito: a tale
riguardo, è stato infatti elevato in maniera considerevole il saggio degli interessi moratori da
computare dopo la proposizione della domanda giudiziale, mentre, in sede esecutiva, sono stati
potenziati in modo significativo gli strumenti per l’individuazione dei beni da espropriare.
92

E’ di tale opinione, tra gli altri, M. GRADI, Inefficienza della giustizia civile e «fuga dal
processo», in www.judicium.it. Secondo C. PUNZI, Dalla crisi del monopolio statale della
giurisdizione al superamento dell’alternativa contrattualità-giurisdizionalità dell’arbitrato, in
Riv. dir. proc., 2014, 1 e ss.;, questa tendenza si inserisce nell’ambito del fenomeno della crisi
del monopolio statale della giurisdizione, su cui cfr., anche N. PICARDI, La giurisdizione
all’alba del terzo millennio, Milano, 2007,13 e ss.
93

Tale termine che si è prestato, peraltro, a spietata critica da parte di alcuni commentatori. In
particolare, cfr. F. DANOVI, Il d.l. n. 132/2014: le novità in tema di separazione e divorzio, in
Famiglia e dir., 2014, p. 949, il quale parla di vocabolo «linguisticamente ostico»; D. CERRI,
Vedi alla voce: «Degiurisdizionalizzazione» (trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti
pendenti), in www.judicium.it, 2014, 1, secondo il quale il termine è “ai limiti dello
scioglilingua”.
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in

materia

di

processo

civile”, ed introduce al Capo I l’istituto del

trasferimento in arbitrato delle liti pendenti 94, sul quale appare legittimo
l’interrogativo se possa trattarsi davvero di uno strumento che possa sortire gli
effetti significativi sperati dal legislatore95; ed, al Capo II, la c.d. negoziazione

94Nel

testo di legge definitivo, coordinato al d.l. 132/2014, in http://www.gazzettaufficiale.it/
atto/stampa/serie_generale/originario, si legge: Art. 1“1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale
o in grado d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non
hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e
assistenza sociale, nelle quali la causa non e' stata assunta in decisione, le parti, con
istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma
delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
Tale facolta' e' consentita altresi' nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto
collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto
e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000
euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di
somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il
consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla
sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione
esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le
preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente
del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di
appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro
100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di
valore inferiore ad euro 100.000”.
95

Secondo M. BOVE, S. MENCHINI, P. BIAVATI, G. MICCOLIS, M. DE CRISTOFARO, Chiediamo
di ritirare il d.d.l. delega sulle riforme del processo civile, e di riconoscere i limiti del d.l. n.
132/2014, cit.: “il trasferimento delle liti in arbitrato è misura che troverà applicazione
saltuaria e residuale, incapace di incidere in un qualunque modo statisticamente rilevante
sullo smaltimento delle cause pendenti, e porterà non pochi problemi, soprattutto quando
dovranno raccordarsi le impugnazioni alla provenienza della lite dal giudizio di appello”. Per
D. BORGHESI, La delocalizzazione del contenzioso civile: sulla giusti- zia sventola bandiera
bianca?, in www.judicium.it, 2014, 25 e ss., il passaggio del contenzioso dalla sede giudiziaria
a quella arbitrale rappresenta un “fallimento annunciato”. In diversa prospettiva, cfr., invece V.
VIGORITI, Il «trasferimento»» in arbitrato: l’inizio di un’inversione di tendenza?, in
www.judicium.it, 2014, 2 e ss.
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assistita96 che, con riferimento ai procedimenti di più modesta entità (ma non
solo), assurge a condizione di procedibilità della domanda giudiziale 97.
In entrambi i casi, il legislatore processuale ha predisposto delle
soluzioni stragiudiziali che più che rendere più efficienti gli strumenti già messi a
disposizione dall’ordinamento, cercano di far rientrare dalla finestra ciò che esce
dalla porta, creando un canale di travaso delle cause dalla sede pubblica a quella
privata, per così dire esternalizzando il processo su arbitri e negoziatori,
scaricando le spese di gestione98 sulle parti ed ottenendo comunque il risultato di
negare la pronta soluzione giustiziale.

96

L’art. 2 del testo di legge definito, che si legge in http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/
serie_generale/originario, parla di negoziazione come di quell’”accordo mediante il quale le
parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la
controversia tramite l'assistenza di (due o più) avvocati iscritti all’albo […]”.
Quanto alle materie “negoziabili” si precisa che: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e
natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di
negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo
precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo marzo 2010, n. 28, chi
intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non
eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e'
condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Con l’ulteriore specificazione che: “La
disposizione di cui al comma 1 non si applica [oltre che ai diritti indisponibili ed a quelli
vertenti in materia di lavoro]:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di
cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione
forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale”.
97

In realtà, alcuni commentatori ritengono si tratti di uno strumento che difficilmente riuscirà a
raggiungere l’obiettivo voluto dal legislatore, di deflazionamento del carico del contenzioso,
salvo gli effetti derivanti dall’imposizione della nuova condizione di procedibilità, che
precluderà al massimo per qualche mese l’iscrizione di cause a ruolo, le quali verosimilmente
finiranno comunque nel calderone della cognizione del giudice togato. Ne dà un giudizio
nettamente negativo C. CONSOLO, Un d.l. processuale in bianco e nerofumo, cit.,1777, per il
quale la nuova negoziazione assistita costituisce una “scelta non solo non proficua […], ma
gravemente controproducente e foriera di nuove liti sulla validità e sull’esecuzione delle
convenzione di negoziazione, che magari daranno luogo […] a nuove convenzioni!». nello
stesso senso, M. BOVE, S. MENCHINI, P. BIAVATI, G. MICCOLIS, M. DE CRISTOFARO,
Chiediamo di ritirare il d.d.l. delega sulle riforme del processo civile, e di riconoscere i limiti
del d.l. n. 132/2014, cit., osservano che: “[l]’introduzione di una nuova condizione di
procedibilità – la cd. negoziazione assistita – per le liti di valore (non troppo) modesto […]
rischia, in quanto eccessivamente regolata, di penalizzare una pratica che già opera negli
studi professionali, facendo sorgere liti su liti sulla convenzione stessa e sulla sua validità”.
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I costi sono soprattutto quelli derivanti dai compensi da corrispondere agli arbitri, che le parti
si dovranno sobbarcare dopo aver affrontato quelli del processo davanti al giudice. Per di più si
tratta di un arbitrato ampiamente condizionato dalle attività svolte e dalle prove assunte nella
fase giudiziaria, e che dunque non consente di ottenere alcuna utilità concreta ulteriore rispetto
al processo.
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Tuttavia, non si può pensare di superare le deficienze della giustizia
imponendo, in maniera “forzosa”, ai litiganti la cultura della mediazione e della
negoziazione, in quanto, se il processo ha in effetti una durata eccessivamente
lunga, la parte consapevole del proprio torto avrà un evidente interesse ad evitare
qualsiasi accordo con l’avversario, proprio sfruttando il tempo del processo per
ritardare l’adempimento alle proprie obbligazioni; ed a contrario, nel nuovo
contesto disegnato dal legislatore, potrebbe essere il titolare del diritto a voler
continuare la lite giudiziaria in modo da conseguire vantaggi99 che non potrebbe
invece conseguire senza il ricorso all’azione processuale.
Karl Kraus100 diceva: “Quando il sole della cultura è basso
all’orizzonte, anche i nani proiettano lunghe ombre”.
Il punto è proprio questo: infondere nei consociati una sorta di
“cultura della pace”, positiva e propositiva di gestione di un conflitto, attraverso un
cambio di visione prospettica.
Lo snellimento del sistema giustizia non passa attraverso il parto di
norme frammentarie, disordinate e poco chiare sugli strumenti alternativi, quanto
piuttosto attraverso la progressiva affermazione di un modello di management del
contenzioso, che pone consapevolmente al centro la “persona” prima ancora che la
“parte”, e approfondisce lo studio del “rapporto”, efficientando gli strumenti
complementari di gestione del conflitto, che valorizzano la prima ed il secondo:
restituendo agli individui l’opportunità di comprendere le ragioni del conflitto,
acquisirne la consapevolezza e creare soluzioni nel proprio interesse.

99

Se infatti mi pare apprezzabile l’idea di incidere sull’efficienza del processo di cognizione
elevando il tasso degli interessi moratori dopo la proposizione della domanda giudiziale,
rendendo in sostanza, assai meno conveniente la tattica dilatoria del debitore, tale misura
potrebbe tuttavia disvelare l’altra faccia della medaglia, rappresentata dall’intenzione della
parte vittoriosa di protrarre oltre la ragionevole necessità i tempi del processo, proprio al fine di
lucrare vantaggi altrimenti non conseguibili.
100

K. Kraus, scrittore, giornalista, aforista, umorista, saggista, commediografo, poeta e autore
satirico austriaco, viene generalmente considerato uno dei principali autori satirici di lingua
tedesca del XX secolo, ed è noto specialmente per le sue critiche altamente ironiche e taglienti
alla cultura, alla società, ai politici tedeschi e ai mass media.
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CAPITOLO 2
L’ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO
SOMMARIO: 1 - Premessa introduttiva: I sistemi di Alternative Dispute Resolution nel settore
creditizio e finanziario tra esigenze di deflazionamento del contenzioso e tutela della stabilità
del mercato. 2 - L’Arbitro Bancario e Finanziario: una novità nel più vasto panorama delle
ADR. Natura giuridica, inquadramento normativo e ambito di applicazione. Cenni alla
disciplina d’oltralpe. 3 - Segue: Una necessaria ricognizione sulla struttura e sul funzionamento
dell’ABF. 4 - Segue: Il ricorso all’ABF, la sua condizione di procedibilità ed il procedimento. 5
- Segue: Le decisione del ricorso: caratteristiche, efficacia, rimedi. 6 - Una ricognizione pratica
sull’attività dell’Arbitro Bancario e Finanziario: successo o fallimento ?

1 - Premessa introduttiva: I sistemi di Alternative Dispute Resolution nel settore
creditizio e finanziario tra esigenze di deflazionamento del contenzioso e
tutela della stabilità del mercato.
La crisi finanziaria globale della fine dello scorso decennio - e per la
verità ancora in corso - ha senza dubbio innalzato il livello di sensibilità e di
diffidenza dell’opinione pubblica di tutto il mondo verso una finanza che può
improvvisamente assumere il volto di un nemico implacabile. In effetti, si è ben
compreso come una brusca caduta di reputazione che colpisca una banca per non
aver trattato “correttamente” alcuni suoi clienti può trasformarsi, in men che non si
dica, in una crisi di liquidità, fino a minacciare la stabilità e la sopravvivenza
stessa di quella banca e infliggere un colpo grave all'intero sistema.
Allora, la necessità di individuare una serie di misure volte a
restituire ai risparmiatori la fiducia persa nei confronti del sistema finanziario1,
rappresenta una priorità assoluta degli ultimi tempi.
Non vi è timore di smentita, infatti, ove si affermi che il
miglioramento del rapporto di fiducia tra il sistema bancario e finanziario e la sua
clientela, ha quale naturale conseguenza anche una maggiore stabilità del sistema

1

La diffusione di pratiche fondate su inadeguate operazioni di collocamento di prodotti
eccessivamente rischiosi che hanno indebitamente riversato su soggetti inesperti ed ignari gli
effetti di operazioni altamente speculative, ha profondamente incrinato il rapporto fiduciario
che lega intermediari e clienti, facendo crollare la reputazione dell’intero comparto, fino a
dubitare della bontà dell’azione delle istituzioni bancarie e del ruolo, storicamente
riconosciuto, di principale baluardo per la sicurezza e l’affidabilità nella conservazione e
nell’impiego dei risparmi delle famiglie. É noto, infatti, che i clienti, ove non posseggano
specifiche e sufficienti conoscenze tecniche per valutare appieno i prodotti offerti sul mercato,
si affidano all’esperienza dell’intermediario, con il quale instaurano un rapporto di fiducia. In
tal senso M. CANNAVÒ, Le forme di tutela giudiziale e stragiudiziale del consumatore di servizi
finanziari in Europa, in Il «Diritto Privato Europeo» dal mercato interno alla cittadinanza
europea, a cura di F. P. TRAISCI, Napoli, 2010, 317 ss.
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stesso: è solo mantenendo relazioni stabili e positive con la clientela che gli
intermediari possono contare su un flusso continuo di liquidità, fattore,
quest'ultimo, non solo essenziale per il superamento di situazioni di crisi nei
mercati, ma anche per la garanzia di sopravvivenza degli stessi intermediari nel
sistema finanziario.
Ciò è tanto più necessario in un settore, quale quello creditizio e
finanziario, caratterizzato da un elevata asimmetria informativa: agli intermediari
si contrappongono, infatti, soggetti normalmente sprovvisti di nozioni e
conoscenze utili a consentire loro una attenta ed adeguata valutazione dei rischi
connessi al rapporto contrattuale avviato o che sono in procinto di avviare.
Tale asimmetria informativa si estende anche alla fase patologica del
rapporto, con la conseguenza che i fruitori di servizi bancari e finanziari, a fronte
di torti subiti a causa di comportamenti non corretti da parte degli intermediari,
spesso rinunciano a chiederne un rimedio alla giustizia togata, disincentivati dalla
esiguità della loro pretesa (spesso si tratta infatti di c.d. small claims) ovvero dai
lunghi e costosi tempi del processo ordinario; con il possibile ma non auspicabile
risultato di abbandonare il sistema bancario e finanziario, con conseguente
mancanza di liquidità e finale sgretolamento della stabilità del mercato.
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Non è un caso allora che l’ordinamento preveda al suo interno
prescrizioni sulla trasparenza 2 nei rapporti contrattuali che obbliga le banche a
fornire al cliente un'informativa completa, chiara ed adeguata su tutte le condizioni
ed i rischi connessi ai prodotti ed ai servizi offerti, affinché la scelta da

2

La disciplina della trasparenza ha visto un iniziale accenno nella seconda metà degli anni ’80.
Per un completo excursus storico in materia, cfr., E. CAPOBIANCO, Contrattazione bancaria e
tutela dei consumatori, Napoli, 2000, 20 e ss. A distanza di poco tempo dall'emanazione della l.
n. 64/1986, di Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che ha
prescritto una parità di trattamento nei confronti dei clienti degli istituti di credito, svuotando di
rilevanza la loro localizzazione ovvero la loro sfera di operatività territoriale, si sono registrate
una serie di proposte di regolamentazione dei rapporti bancari, tutte finalizzate all'introduzione
di un livello minimo di trasparenza. L’Associazione bancaria di categoria, ha approvato, nel
1987, un Accordo interbancario per la pubblicità e la trasparenza delle condizioni alla
clientela applicabile alle sole aziende di credito, al quale ha fatto seguito, l'anno successivo, un
corrispondente Accordo per gli istituiti di credito speciale. Per maggiori approfondimenti sul
punto, cfr., A. MAISANO, Trasparenza e riequilibrio delle operazioni bancarie: la difficile
transizione dal diritto della banca al diritto bancario, Milano, 1993, 86 e ss. Con la l.
154/1992 recante “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari” ove viene fatto un richiamo alla trasparenza già nel titolo. Trasparenza che ha
assunto poi una sua specifica fisionomia nella coeva disciplina del settore di credito al
consumo (artt. 18-24 l. 142/1992). Con il T.U.B. (d.l. 385/1993), sotto l'unico titolo di
“Trasparenza delle condizioni contrattuali” sono state raccolte sia la disciplina contenuta nella
l. 154/1992 sia quella sul credito al consumo. T.U.B novellato nel 2010, con il d.lgs. 141, tanto
con riferimento al tema della disciplina dei contratti bancari relativamente alla trasparenza
delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti (artt. 115-120); che con riferimento al
sistema delle sanzioni inibitorie e amministrative in caso di irregolarità emerse durante i
controlli di Banca d’Italia (art. 123ter). Sul fronte della trasparenza, resta in piedi, seppure
leggermente modificata, la previsione dell’art. 115, comma 3, del T.U.B., secondo la quale,
salvo espresso richiamo, la disciplina sulla trasparenza si applica anche ai contratti di credito ai
consumatori e ai servizi di pagamento.
In via di autodisciplina, la stessa ABI ha da sempre sollecitato una regolamentazione puntuale
della trasparenza, al fine di rafforzare la tutela del cliente in parallelo con la tutela legislativa.
Per esempio, nel 1993, ha incoraggiato l'adozione di un “Accordo per la costituzione
dell'ufficio reclami della clientela e dell’ Ombusdam bancario”. E’ in tale contesto che si
colloca l'intervento delle Autorità amministrative (Ministero dell'economia e delle finanze,
Banca d'Italia, CICR, Ufficio Italiano dei cambi), segnatamente della Banca d'Italia, in tema di
trasparenza. A tale riguardo, la delibera CICR del 4 marzo 2003 ha sollecitato l’emanazione, da
parte della Banca d'Italia, da un lato, del c.d. Provvedimento Banche, dall’altro del c.d.
Provvedimento Intermediari. Il passaggio successivo, nel 2009, è stato quello di riunire in un
unico corpus organico di norme la disciplina sulla trasparenza a tutela del “consumatore
bancario e/o finanziario”, ovvero del “cliente”, secondo la dizione più ampia adottata dalla
Banca d'Italia. Si tratta delle nuove “Istruzioni di Vigilanza in materia di trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e
clienti”, emanate da Banca d'Italia il 29 giugno 2009, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2010.
Con successivo Provvedimento del 15 febbraio 2010, tali disposizioni sono state sostituite ed
integrate tenendo conto della disciplina di attuazione del d.l. 11/2010, con il quale è stata
recepita nel nostro ordinamento la dir. Ce 2007/64 sui servizi di pagamento nel mercato
interno. Il 9 febbraio 2011, la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, è
tornata ad integrare le sue Istruzioni di Vigilanza, modificando specificatamente la disciplina
del credito ai consumatori: intervento resosi necessario in virtù del già ricordato d.lgs.
141/2010 di recepimento della Direttiva sui contratti di credito ai consumatori. Il processo di
affinamento della disciplina sulla trasparenza bancaria ha trovato ulteriore sviluppo grazie
all’implementazione della nuova Direttiva sui mutui ipotecari - Direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio 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 - e di quella sui conti di pagamento Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sulla
comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di
pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
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quest'ultimo compiuta possa essere il più possibile frutto di autonomia e
consapevolezza.
La trasparenza rappresenta, infatti, un valore in tutte le relazioni: tra
persone, tra imprese, tra istituzioni, nei rapporti tra privati e poteri pubblici. Nei
rapporti economici la trasparenza verso il cliente costituisce un fattore di successo
per qualsiasi impresa; per le banche si rivela cruciale, perché alimenta quella
fiducia che è il fondamento stesso dell’attività bancaria.
Prodotti trasparenti e correttamente collocati, che riflettano le
esigenze e la propensione al rischio dei clienti, non sono solo un beneficio per
questi ultimi; lo sono anche per le banche, per il sistema finanziario e per
l’economia nel suo complesso.
Con lo stesso obiettivo sono state introdotte specifiche disposizioni
volte ad assicurare la correttezza sostanziale 3 nelle relazioni tra gli intermediari e i
clienti. In forza di tali previsioni gli intermediari sono tenuti a far conoscere le
caratteristiche e i costi dei servizi; ad assicurare la piena corrispondenza tra le
condizioni pubblicizzate e quelle poi applicate ai clienti; ad inviare comunicazioni
periodiche sull'andamento del rapporto contrattuale ed in particolare sull'effettiva
consistenza delle linee di credito disponibili.
Un'informazione chiara - ossia trasparente e corretta significa,
dunque, per gli intermediari, prevenire i rischi di contenzioso con la clientela e di
danni alla reputazione; per i clienti, poter confrontare con facilità le diverse offerte
e fare così scelte consapevoli.
Alla base della corretta comprensione di tale “flusso informativo” è,
in ogni caso, necessario un innalzamento del livello di cultura finanziaria nei
fruitori dei servizi bancari e finanziari.
L’educazione finanziaria costituisce, infatti, il processo attraverso il
quale i consumatori/investitori finanziari migliorano la propria comprensione di
prodotti e nozioni finanziarie e, attraverso l'informazione, l'istruzione e un
supporto oggettivo, sviluppano le capacità e la fiducia necessarie per diventare

3

Cfr., sul punto, sul sito www.bancaditalia.it, La tutela della trasparenza e della correttezza
delle relazioni con la clientela.
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maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare
scelte informate, comprendere a chi chiedere supporto e mettere in atto altre azioni
efficaci per migliorare il loro benessere finanziario.
Il sistema predisposto dal legislatore per raggiungere tali obiettivi
comprende una serie di interventi normativi che, con tecniche innovative che si
affiancano a quelle tradizionalmente applicate al settore bancario, si propongono di
offrire soluzioni capaci, appunto, di realizzare i delineati obiettivi.
Così, accanto all’azione preventiva – caratterizzata dall’imposizione
sugli intermediari di stringenti obblighi comportamentali, informativi ed
organizzativi capaci di garantire lo svolgimento di rapporti corretti e trasparenti –
ed a quella di vigilanza – volta a verificare la concreta attuazione delle regole
previste ed a reprimere eventuali condotte illecite – il legislatore speciale si è fatto
carico di intervenire in quella fase del rapporto negoziale, precedentemente priva
di regolamentazione.
La normativa dettata in materia di sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie si propone, per l’appunto, di offrire alle parti una
serie di strumenti “complementari”4 per la composizione di una fase patologica del
rapporto instaurato, con modalità alternative alle tecniche rimediali civilistiche e
processuali, plasmate sulle loro rispettive esigenze ed indipendenti dalle procedure
giudiziali tradizionali.
Si tratta di sistemi probabilmente maggiormente compatibili con i
tipici criteri informatori del mercato finanziario, sia per le ricadute positive che
essi possono comportare in capo agli intermediari - in relazione al contenimento
dei rischi legali, reputazionali e di liquidità nonché per l’incentivazione del rispetto
dei principi di trasparenza e correttezza nello svolgimento della propria attività e
per il miglioramento dei rapporti con la clientela - ma anche per gli stessi clienti,

4

Nel senso in cui si è fatto cenno nel Capitolo che precede.
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in quanto capaci di fornire, in tempi ristretti, quelle soluzioni concrete che la
giustizia ordinaria, purtroppo, non riesce a dare5.
Più in generale, il ricorso a tali nuove tecniche - la cui natura
comporta il mantenimento o la “rappezzatura” del rapporto già esistente tra le parti
(c.d. mending justice) -, prescindendo da una pronuncia giudiziale spesso incurante
del rapporto negoziale esistente tra le parti se non, addirittura, concausa della sua
definitiva interruzione – è considerato particolarmente importante nel settore che
ci occupa, dal momento che la stabilità e la solidità del rapporto tra cliente e
intermediario, oltre a mantenere integra la fiducia sottostante e a garantire la
correttezza dei comportamenti, influisce su ulteriori aspetti non strettamente
contrattualistici, in grado di condizionare l’efficienza e il buon funzionamento
dell’assetto complessivo del mercato finanziario. Relazioni non conflittuali,
trasparenti e durature incrementano la fiducia del cliente nell’operato
dell’intermediario e mantengono inalterata la sua propensione all’utilizzo dei
prodotti e servizi offerti, attenuando, così, le ripercussioni negative sull’economia
reale6.
Detto altrimenti, i sistemi di giustizia “complementare”
costituiscono, nel particolare settore di interesse, importanti strumenti di tutela
della clientela, che ex post, agiscono con rapidità ed efficacia nella composizione
delle controversie insorte con l'intermediario, e che, ex ante, anche in virtù delle
loro caratteristiche, contribuiscono a rafforzare la correttezza nei rapporti giuridici
tra intermediari e loro clienti e ad accrescere la fiducia di questi ultimi nel sistema
finanziario. Da un lato, i clienti consapevoli che l’eventuale “torto” subito
dall'intermediario sarà sanzionato ed il pregiudizio sofferto potrà essere
5

È interessante richiamare, a tal proposito, la ricostruzione operata da quanti ritengono che il
ricorso alla giustizia alternativa non può essere giustificato dalle carenze tipiche che affliggono
quella ordinaria ma, al contrario, è direttamente proporzionale all’efficienza di questa. In tal
senso C. CONSOLO e M. STELLA, Il funzionamento dell’ABF nel sistema delle ADR, in Analisi
giur. econ., 2011, 128, per i quali: “la giustizia ADR, in quanto giustizia alternativa, funziona
bene proprio quando la giustizia ordinaria funziona, almeno un poco e dunque quale temibile
deterrente. Ché solo allora la parte che ha torto teme il giudizio perché sa essere ridotte le sua
chances di restare impunita, e sarà così indotta a percorrere la via conciliativa, che le risparmi
una sicura soccombenza e quanto ne consegue”.
6

In tal senso si esprime A.M. TARANTOLA, La Banca d’Italia e la tutela del consumatore nei
servizi bancari e finanziari, in La riforma del codice del consumo: la tutela del consumatorecliente nei servizi bancari e finanziari, intervento al Ventennale dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, reperibile sul sito istituzionale della Banca d’Italia.
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rapidamente ed efficacemente ristorato, sono naturalmente portati ad avere
maggiore fiducia nel sistema finanziario e nelle sue istituzioni mentre, dall'altro
lato, gli intermediari sono incentivati al rispetto delle regole tenuto conto che i loro
comportamenti possono essere valutati ed eventualmente sanzionati dalle autorità
preposte alla vigilanza dei settori bancari e finanziari, con tutte le conseguenze,
anche di immagine e di natura reputazionale, che da tali sanzioni discendono. In
ciò risiede la costruzione di un modello di management del contenzioso che
potremmo definire “a formazione progressiva”: in altri termini, ai clienti vengono
offerti gli strumenti per poter costruire e prevedere la dinamica del rapporto con
l’intermediario.
In effetti, le sopra richiamate disposizioni individuano nella
rapidità, economicità ed effettività della tutela apprestata al cliente i principi
fondamentali dei nuovi strumenti di risoluzione stragiudiziale, elementi questi
normalmente carenti nell’ambito della giurisdizione ordinaria.
Occorre non di meno tener presente che il favor mostrato dal
legislatore per le ADR trova origine, oltre che sulla velocità con cui le controversie
giungono a definizione, anche sulle ricadute di relazione. Mentre, infatti, la via
giudiziaria contrappone le parti e logora i rapporti, quella stragiudiziale permette
alla parti di instaurare un dialogo nella previsione di realizzare una giustizia per
così dire “concordata”. Il contenuto dell’atto che dirime la controversia potendo
essere atipico è più duttile rispetto a quello eteronomo, essenzialmente tipico.
In virtù di tali considerazioni, sarebbe pertanto riduttivo considerare
i sistemi di Alternative Dispute Resolution come semplici strumenti deflattivi del
contenzioso: piuttosto, essi assolvono alla funzione di diversificazione delle forme
di tutela rispetto al processo, costituendo così una valida alternativa alla
giurisdizione statale alla quale si affianca senza sostituirla.
A fortiori, nel settore bancario e finanziario, gli strumenti di ADR
nel settore bancario e finanziario, pur diversi nella specie, nascendo dalla comune
constatazione che nel rapporto contrattuale con l’intermediario finanziario il
cliente rappresenta il “contraente debole”, si prefiggono dei eliminare la nota
asimmetria informativa, cercando di assottigliare il divario esistente tra la
!54

posizione di naturale forza e superiorità dell'intermediario e quella di “fragilità”
del cliente.
L’impianto delle soluzioni stragiudiziali di risoluzione delle
controversie bancarie e finanziarie dovrebbe costituire, pertanto, almeno negli
intenti del legislatore, non una estemporanea risposta alla situazione di endemica
crisi della giustizia civile, quanto piuttosto una chance, tra gli strumenti di tutela
offerti dal diritto sostanziale, per migliorare la fluidità della vita economica e dei
mercati, evitando contrasti insuperabili tra gli attori delle relazioni commerciali e
ottenendo, a lungo termine, maggiore stabilità del sistema finanziario.

2 - L’Arbitro Bancario e Finanziario: una novità nel più vasto panorama delle
ADR. Inquadramento normativo, natura giuridica e ambito di applicazione.
Cenni alla disciplina d’oltralpe.
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Su queste premesse nasce l’Arbitro Bancario e Finanziario7, che,
inserendosi nel più ampio e variegato panorama delle Alternative Dispute
Resolution, si caratterizza per la presenza di una serie di elementi del tutto
peculiari che ne determinano una natura8 ed una configurazione assolutamente
particolare9.
La sua introduzione si deve alla l. 28 dicembre 2005, n. 262 sulla
tutela del risparmio e sulla disciplina dei mercati finanziari, che ha

7

Per una ampia disamina dell’ABF, in dottrina, senza alcuna pretesa di esaustivi, cfr., F.
AULETTA, Arbitro bancario finanziario e “sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie", in Soc., 2011, 83; P. BERTAZZOLI GRABINSKI BROGLIO, Arbitro bancario
finanziario: primo bilancio di un anno di attività, in Dir. e pratica soc., 2010, suppl. n. 10, 41;
E. CAPOBIANCO, Mediazione obbligatoria e Arbitro bancario finanziario, in www.judicium.it;
F. CAPRIGLIONE, La giustizia nei rapporti bancari finanziari. La prospettiva dell'ADR, in
Banca borsa e tit. cred., 2010, 261; F. CAPRIGLIONE - M. PELLEGRINI, ABF e supervisione
bancaria, Padova, 2012; G. CARRIERO, Morfologia e funzioni dell'arbitro bancario finanziario,
Foro It., 2012, V, 213; C. CONSOLO - M. STELLA, Il funzionamento dell'Abf nel sistema delle
Adr, cit., 121; ID., Il ruolo prognostico-deflattivo, irriducibile a quello dell'arbitro, nel nuovo
arbitro bancario finanziario, ``scrutatore'' di torti e ragioni nelle liti in materia bancaria, in
Corr. giur., 2011, 1653; G. COSTANTINO, L'istituzione dell' «Arbitro bancario finanziario», in
Sull'arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde, a cura di F. Auletta - G. Califano - G. Della Pietra
- N. Rascio, Napoli, 2010; M. DESARIO, Profili di impatto delle decisioni dell'arbitro bancario
finanziario sugli intermediari, in Banca borsa e tit. cred., 2011, 492; F. R. FANTETTI, L'arbitro
bancario finanziario quale sistema di risoluzione alternativa delle controversie tra investitore
ed intermediario, in La resp. civile, 2010, 855; G. FINOCCHIARO, L'autorità non ha i poteri del
giudice e le sue decisioni sono solo indicative, in Guida al Dir., 2011, 36, 54; T. GALLETTO, Il
modello italiano di conciliazione stragiudiziale in materia civile, Milano, 2010; G. GUIZZI, Chi
ha paura dell'ABF? (Una breve risposta a ``La giustizia nei rapporti bancari finanziari – La
prospettiva dell'ADR'', in Banca borsa e tit. cred., 2010, 666; ID., L'Arbitro Bancario
Finanziario nell'ambito dei sistemi di ADR: brevi note intorno al valore delle decisioni
dell'ABF, in Soc., 2011, 1224; M. R. LA TORRE, Intermediari finanziari e soggetti operanti nel
settore finanziario, Padova, 2010; F. MAIMERI, sub art. 128 bis, in Commentario al testo unico
bancario, a cura di Porzio-Belli-Losappio-Rispoli-Santoro, Milano, 2010; M. PERASSI, Il ruolo
dell'Abf nell'ordinamento bancario: prime riflessioni, in Analisi giur. economia, 2011, 143; V.
PETRELLA, L'arbitrato bancario finanziario, in Disegno sistematico dell'arbitrato, a cura di C.
Punzi, Padova, 2012; E. QUADRI, L' ``Arbitrato bancario finanziario'' nel quadro dei sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie, in in Nuova giur. civ. comm., 2010, 305; S.
RUPERTO, L'``Arbitro bancario finanziario'', in Banca borsa e tit. cred., 2010, 325; V.
SANGIOVANNI, Regole procedurali e poteri decisori dell'Arbitro Bancario Finanziario, in Soc.,
2012, 953; N. SOLDATI, L'arbitrato bancario finanziario della Banca d'Italia (ABF), in I contr.,
2009, 853; V. TAVORMINA, L'Arbitro Bancario Finanziario (un altro episodio de ``I nuovi
mostri''), in Corr. Giur., 2011, 1021.
8
9

Sul punto, cfr., le considerazioni già espresse nel Capitolo 1.

Per una attenta ricostruzione sistematica del fenomeno delle ADR nel nostro ordinamento
bancario si veda M. PELLEGRINI, Le controversie in materia bancaria e finanziaria, Padova,
2007, passim; ID, Sistemi di ADR in ambito bancario e finanziario, in ABF e supervisione
bancaria, a cura di F. Capriglione e M. Pellegrini, Padova, 2011, 23 e ss., ove vengono
sottolineati il ruolo e le funzioni particolari che simili procedure svolgono nel settore di
riferimento.
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istituzionalizzato 10 meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie tipici
del settore. Ed infatti l’art. 29, successivamente modificato dal d.lgs. 29 dicembre
2006, n. 30311, ha aggiunto, nel Titolo VI dedicato alla trasparenza delle
condizioni contrattuali, l’art.128bis al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (di seguito
denominato: T.U.B.).
Tal norma stabilisce che “i soggetti di cui all’art. 115 t.u.b. [ovvero i
soggetti sottoposti alla disciplina in materia di trasparenza12 ovvero intermediari
finanziari e banche] aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie con la clientela”.
La disposizione appena citata, dalla formulazione piuttosto scarna,
in quanto si limita a statuire un obbligo degli intermediari di aderire a sistemi di

10

Già prima dell’introduzione di un sistema di risoluzione stragiudiziale - istituzionalizzato ed
obbligatorio, quale è quello dell’ABF - il settore bancario e finanziario aveva sperimentato il
ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione ordinaria,
proprio al fine di tutelare la minor forza contrattuale della clientela rispetto agli intermediari.
Nel 1993, su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) veniva sottoscritto un
accordo interbancario che comportava, per le banche aderenti, la costituzione di un Ombusdam
deputato a prestare ulteriore attenzione alle doglianze dei clienti rispetto alle decisioni assunte
dell'ufficio reclami. Successivamente, nel 2006, l’ABI ha promosso l’istituzione del
Conciliatore Bancario Finanziario, quale associazione senza scopo di lucro con il compito di
gestire procedure di conciliazione nel settore bancario, finanziario e societario. Attualmente, a
seguito di diverse modifiche che hanno comportato la costituzione di un organismo unitario,
l’Associazione, con la nuova denominazione di Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, offre
i seguenti servizi: a) Ombusdam-Giurì Bancario (secondo la più recente denominazione); b)
mediazione; c) arbitrato. Dette ADR poggiavano su basi privatistiche e volontaristiche. Sulla
evoluzione dei sistemi di risoluzione delle controversie nel sistema bancario e finanziario,
dall’Ombusdam bancario all’ABF, cfr., in particolare: E. BRUSCHETTA, Le controversie
bancarie e finanziarie, in Contratti, 2010, 422 e ss.; F. MAIMERI, L’Arbitro Bancario e
Finanziario: dall’iniziativa degli operatori all’imperio legislativo, in AA.VV., Scitti in onore di
Francesco Capriglione, a cura di Alpa, Amorosino, Antonucci, Conti, Pellegrini, Sepe,
Troiano, Padova, 2010, 405 e ss.; M. PELLEGRINI, Sistemi alternativi di composizione delle
controversie bancarie, in L'ordinamento finanziario italiano, a cura di Capriglione, Padova,
2010, 864 e ss.
11L’originaria

formulazione dell’art. 29 prevedeva l’adesione a sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie con i “consumatori”. Il citato decreto correttivo ha modificato
tale riferimento con il termine “clientela”, ampliando, nei fatti, l’operatività di tali strumenti.
Da ultimo, l’impianto dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie e
finanziarie è stato esteso anche ai servizi di pagamento ad opera dell’art. 40, d.lgs. 27.1.2010,
n. 11.
12

Sul rapporto tra ABF e la disciplina della trasparenza nei rapporti tra intermediari e clienti,
cfr., ex multiis, E. QUADRI, L' ``Arbitrato bancario finanziario'' nel quadro dei sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie, cit., 308, per il quale: il sistema di risoluzione
stragiudiziale delle controversie che è stato individuato nell’ABF finisce con il rappresentare
un opportuno completamento di quelle disciplina di “trasparenza”, alla cui osservanza sono
assoggettati gli intermediari, ai fini di una maggiore tutela della clientela nei loro confronti,
sempre in una prospettiva di riequilibrio delle rispettive posizioni. Dello stesso parere è anche
F. R. FANTETTI, L'arbitro bancario finanziario quale sistema di risoluzione alternativa delle
controversie tra investitore ed intermediario, cit., 857.
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risoluzione stragiudiziale delle controversie 13, rimette ad una delibera CICR, su
proposta della Banca d’Italia, il potere di completare la disciplina di tali sistemi,
precisando come spetti al Comitato: la definizione dei criteri di svolgimento delle
procedure di soluzione stragiudiziale che ne assicurino la rapidità, l’economicità e
l’effettività, senza pregiudicare per il cliente il ricorso, in qualunque momento, ad
ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento; nonché la definizione dei
criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che ne sia assicurata
l’imparzialità e la rappresentatività dei soggetti interessati.
Il CICR, con Delibera del 29 luglio 2008, n. 275 sulla “Disciplina
dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni
e servizi bancari e finanziari” ha concretamente riempito di contenuto la
disposizione appena citata, definendo la disciplina del nuovo sistema di
risoluzione delle controversie, delineandone l’ambito di applicazione oggettivo e
soggettivo.

13

Gli intermediari iscritti negli albi e negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia sono obbligati ad
aderire al sistema ABF. L’obbligo di adesione riguarda, in particolare, le banche, gli
intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i confidi e
Poste Italiane s.p.a. in relazione all’attività di BancoPosta. L’adesione è condizione per
l’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria: in caso di inosservanza dell’obbligo è prevista
l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 144, comma 4, TUB,
così come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, che ha espressamente previsto un
illecito amministrativo nella mancata adesione al sistema. In particolare la sanzione può essere
inflitta nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e nei
confronti dei dipendenti dell'intermediario. La previsione di una sanzione pecuniaria anche nei
confronti dei dipendenti potrebbe far supporre che la violazione possa consistere anche nella
mancata adesione a singole procedure riguardanti reclami o ricorsi, come ad esempio nel caso
in cui l'intermediario non offra alcuna collaborazione al riguardo, rimanendone del tutto
estraneo. Sono inoltre tenuti ad aderire gli intermediari esteri operanti in Italia che non
partecipano ad un sistema stragiudiziale della rete Fin-Net promossa dalla Commissione
europea.
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Con successivo provvedimento del 18 giungo 2009 14 la Banca
d’Italia ha emanato le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” con le quali ha
dato attuazione alla delibera CICR per quanto di sua spettanza, ed ha provveduto
alla nomina dei membri dell'organo decidente nonché allo svolgimento delle
attività di supporto tecnico ed organizzativo.
L’Arbitro Bancario e Finanziario ha preso così avvio a partire dal 15
ottobre 2009. Esso, come si legge nella stessa delibera, “assume rilievo per il
conseguimento di obiettivi di efficienza e competitività del sistema finanziario:
meccanismi efficaci di definizione delle liti incentivano il rispetto dei principi di
trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela; migliorano la fiducia del
pubblico dei prestatori dei servizi bancari e finanziari; costituiscono un utile
presidio dei rischi legali e reputazionali a beneficio della stabilità degli
intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso”.
Il quadro della disciplina legislativa dell’ABF è stato completato con
successivi provvedimenti legislativi che hanno inciso a vario titolo sulla relativa
disciplina.

14

Seguito, in ordine di tempo, dal provvedimento del 12 dicembre 2011 di “Revisione delle
disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni
e servizi bancari e finanziari, con il quale la Banca d’Italia, tenendo conto della entrata in
vigore del D.Lgs. 28/2010, ha cercato di armonizzare le due discipline, disponendo: “[…]Il
ricorso all’ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già
intrapresa; in questo caso - fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 - il ricorso può essere proposto anche qualora sia
decorso il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario”.
Con successivo provvedimento del 13 novembre 2012, contenente “Disposizioni sui sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e
finanziari. Segnalazioni dei prefetti”, prendendo atto dell’introduzione nel nostro ordinamento
dell’articolo 27bis, comma 1quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificata dal decreto legge 24 marzo
2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, della possibilità
per i Prefetti di segnalare all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), relativamente a operazioni di
finanziamento che implichino valutazioni del merito creditizio del cliente, comportamenti della
banca ritenuti illegittimi o illeciti, la Banca d’Italia, ha introdotto una nuova Sezione VIbis
nelle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Essa attiene, in particolare,
al procedimento applicabile davanti all’ABF a seguito delle segnalazioni prefettizie che
possono avere a oggetto contestazioni relative alla mancata erogazione, al mancato incremento
o alla revoca di un finanziamento, all’inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di
finanziamento o ad altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di
credito del cliente.
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E così, per le controversie concernenti l’utilizzazione dei servizi di
pagamento, è stata prevista15 l'adesione delle banche, degli istituti di moneta
elettronica e degli istituti di pagamento “ai sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie previsti dall’art. 128bis del d.lgs. 1.9.1993 n. 385 per le
controversie individuate dalle disposizioni attuative del medesimo articolo”.
Con l’inserimento nel nostro ordinamento della disciplina della
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, è
stato previsto16, poi, come è noto, che “chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa ad una controversia”, tra le altre, “in materia di […] contratti […]
bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione
previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del
procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda
giudiziale”.
Da questo punto di vista, è bene chiarire fin da subito, che il cliente
che desidera agire in giudizio contro la banca non è affatto obbligato ad avvalersi
del procedimento speciale davanti all’ABF, ma dispone di una facoltà di scelta che

15

Il riferimento è all’art. 40 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 concernente l’attuazione della
Direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.
16

Il riferimento è al D.Lgs. 28/2010 con cui è stata data attuazione all’art. 60 della l. 69/2009.
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deriva dal D.Lgs. 28/2010 e succ. modd., potendo attivare la procedura generale di
mediazione presso un qualsiasi organismo a ciò preposto 17.
Ed anzi, in alcuni casi il ricorso all’ABF è escluso, sicché deve, per
forza di cose, essere attivato un diverso procedimento di mediazione. Le due
fattispecie principali in cui non è possibile avvalersi dell’ABF sono il caso della
banca che vuole agire in giudizio - e che non sia mera convenuta - e il caso della
controversia il cui valore superi la soglia di € 100.000. Fatte salve queste ipotesi
particolari, in cui non vi sono spazi di sovrapposizione tra le competenze dell’ABF
e quelle del generale procedimento di mediazione civile e commerciale - si può
affermare che l’ABF concorre con gli altri sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie.
Da un punto di vista soggettivo, l’art. 128bis T.U.B. circoscrive la
cognizione dell’ABF alle controversie insorte tra un “cliente” e un
“intermediario”. La norma non offre alcun valido suggerimento per la definizione
delle predette nozioni: occorre, pertanto, guardare alla normativa secondaria ed in
particolare, come accennato, alla Deliberazione CICR 29 luglio 2008 n. 275 e,
soprattutto, alle Disposizioni Applicative emanate da Banca d’Italia.
Ebbene, per cliente si intende il soggetto che ha o ha avuto con un
intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi
bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento (art. 1, lett a.
deliberazione CICR n. 275/2008). L’espressione “soggetto” è generica e atta a
comprendere nel novero dei legittimati attivi a ricorrere all’ABF sia le persone
fisiche sia quelle giuridiche. È interessante, peraltro, osservare come il rapporto tra
17

Sul punto, cfr., V. SANGIOVANNI, Regole procedurali e poteri decisori dell'Arbitro Bancario
Finanziario, cit., 954, per il quale: Vi è da chiedersi per quale ragione il legislatore preveda
per la materia bancaria un procedimento speciale, cosa che avviene - per il resto - solo per le
materie rientranti nella competenza della Consob, e non in tutti gli altri numerosi settori
menzionati dall’art. 5, comma 1 d.Lgs. 28/2010. Le ragione in realtà è piuttosto semplice ed è
di natura cronologica: la normativa speciale sulla mediazione bancaria è stata emanata prima
di quella sulla mediazione in generale. Il legislatore del 2010 ha preferito non cancellare la
precedente regolamentazione speciale, permettendo che conviva con il procedimento di tipo
generale: si sarebbe dovuta smantellare un'organizzazione già funzionante, eliminando
inutilmente un sistema alternativo di risoluzione delle controversie caratterizzato dall'alto
livello di specializzazione dell'organo decidente (composto da cinque esperti di diritto
bancario) e dai costi contenuti (la presentazione del ricorso costa solo € 20).
Si consideri, inoltre, che mentre gli organismi di mediazione hanno in genere una competenza
non limitata per quanto riguarda l’oggetto, nel senso che possono conoscere di controversie su
tutte le materie elencate nell’art. 5, comma 1 d.Lgs. 28/2010, nel settore che ci occupa i vari
strumenti di risoluzione stragiudiziale hanno una competenza limitata per materia.
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il cliente e l’intermediario può essere in corso (… che ha), oppure esaurito (… che
ha avuto), oppure ancora perfezionato: ciò ad indicare che la responsabilità
dell'intermediario può scaturire non soltanto da comportamenti posti in essere
durante la fase di esecuzione del contratto o successivamente al suo venir meno,
ferma restando, naturalmente, l'eventuale prescrizione del diritto fatto valere, ma
anche alla fase delle trattative precontrattuali18. Il cliente, poi, coincide
normalmente con un consumatore. Tuttavia, se da una parte il testo della
deliberazione CICR non pone particolari limitazioni, per cui non può escludersi
possa trattarsi anche di un professionista; dall’altro, il regolamento ci tiene a
specificare che non rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in
via professionale l'attività di intermediazione nei settori bancario, finanziario,
assicurativo, e previdenziale, salvo che agiscano per scopi estranei all’attività
professionale.

18

La precisazione che il cliente è anche colui che entra in relazione con intermediario senza
stipulare un vero e proprio contratto è stata inserita nelle disposizioni applicative della Banca
d’Italia del 12 dicembre 2011.
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Per intermediari devono intendersi le banche, gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco di cui all’art. 106 t.u.b19 che operano nei confronti del
pubblico, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane S.p.A. in relazione ai
servizi di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei

19Il

D.Lgs. 13 Agosto 2010 n. 141, anche nell’ottica del recepimento della Direttiva
comunitaria n. 48/2008/CE, ha rivisitato completamente la normativa relativa agli intermediari
finanziari del Titolo V del Tub, con l'obiettivo di ridefinire le regole di settore declinandole in
modo da renderle omogenee rispetto alla normativa prudenziale applicata alle banche. Il
menzionato provvedimento ha riformulato l'art. 106 del Tub, comma 1, a mente del quale
"L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo
tenuto dalla Banca d'Italia".
Il perimetro della riserva di legge è dunque stato rintracciato escludendone attività quali
l'assunzione di partecipazioni e l'intermediazione in cambi.
La nuova formulazione dell'art. 106 ha attribuito al Ministro dell'Economia e delle Finanze,
sentita la Banca d'Italia, il compito di specificare "il contenuto delle attività indicate nel
comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico”. Con il
Decreto MEF del 2 aprile 2015 n. 53 si è provveduto a definire l'attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma (Art. 2) ed il suo esercizio nei confronti del pubblico (Art.
3).
La concessione di credito, il rilascio di garanzie sostitutive del credito e gli impegni di firma,
rappresentano ad oggi le attività che un intermediario di cui all'art. 106 può esercitare (oltre ad
attività di servicing ed ulteriori attività definite come connesse e strumentali rispetto a quella
principale).
L'Art. 2 del Decreto MEF n. 53 specifica quali siano le forme tecniche attraverso le quali si può
estrinsecare l'esercizio delle attività di cui sopra nonché quali siano quelle che, viceversa, non
ricadono nella riserva di legge. Tra queste ultime, l'acquisto di crediti IVA nei casi previsti dalla
vigente normativa e l'acquisto "con finalità di recupero" (da parte di società di recupero crediti
all'uopo autorizzate secondo quanto dettato dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) di
crediti a titolo definitivo ed al ricorrere di particolari condizioni opportunamente specificate.
L'Art. 3 del Decreto Ministeriale definisce, invece, quali siano le condizioni che debbano
ricorrere affinché l'attività di concessione di finanziamenti sia da considerarsi esercitata "nei
confronti del pubblico" e quando, invece, la stessa non sia da ritenersi tale. Qualora l'attività sia
svolta "nei confronti di terzi" e "con carattere di professionalità" ricorrono i presupposti perché
il soggetto che la esercita debba iscriversi nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'Art.
106.
La condizione di cui sopra, infine, determina in capo al soggetto l'insorgere del rispetto degli
obblighi di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 Aprile 2015, "Disposizioni di
vigilanza per gli intermediari finanziari", che impatta direttamente sugli attuali operatori
finanziari che sono sul mercato e che risultano ancora ascrivibili a due distinte categorie,
afferenti pertanto, a due diverse discipline.
L'attuale classificazione degli intermediari finanziari è riconducibile agli Artt. 106 e 107 del
Tub, secondo le formulazioni previgenti la riforma introdotta dal Decreto Legislativo del 13
Agosto 2010 n. 141. Le disposizioni citate razionalizzano la regolamentazione e l'assetto dei
controlli a cui sono sottoposti gli intermediari finanziari (e gli altri soggetti operanti nel settore
finanziario come ad esempio i Confidi, le Agenzie di Credito su Pegno, le Fiduciarie). Esse
attuano, inoltre, il superamento della bipartizione summenzionata (Artt. 106 e 107 Tub).
Attraverso questo nuovo corpus normativo che ridefinisce la riserva di attività ed introduce
controlli e requisiti più stringenti in capo agli intermediari affinché possano svolgere l'attività
creditizia, l'obiettivo che il legislatore ha voluto raggiungere è quello di garantire maggiore
stabilità al sistema finanziario nel suo complesso e maggiore tutela alla clientela finale. Il
perseguimento del fine prefissato è stato raggiunto ricorrendo all'emanazione di una normativa
che instaura un "regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche", pur
modulandone e declinandole l'applicazione secondo un requisito di "proporzionalità", in virtù
del quale i cosiddetti intermediari minori (quelli con attivo fino a 250 milioni) potranno godere
di alcune "semplificazioni" sia di ordine organizzativo (accorpamento di talune funzioni di
controllo) sia in ordine ad alcuni requisiti specifici di capitale e di valutazione dei rischi,
almeno per un periodo transitorio che va dall'entrata in vigore delle disposizioni (10 Luglio
p.v.) al 31 Dicembre 2017.
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confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del T.U.B.,
nonché gli istituti di pagamento.
Da un punto di vista oggettivo, sempre la Delibera CICR e le
Disposizioni Applicative della Banca d’Italia identificano l’ambito di applicazione
dell’ABF nelle controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari20,
ivi compresi i servizi di pagamento e con esclusione delle controversie attinenti i
servizi ed le attività di investimento non assoggettate al Titolo VI del T.U.B. ai
sensi dell’art. 23, comma 4 del d.lgs. 58/1998, recante “Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (T.U.F.) (art. 1, lett. b.,
deliberazione CICR n. 275/2008).
La appena menzionata previsione della Deliberazione CICR, sempre
ai fini dell’inquadramento dell’ambito di applicazione oggettivo di operatività
dell’ABF, consente di distinguere tra contratti bancari in senso stretto, contratti di
intermediazione finanziaria e contratti finanziari emessi da imprese di
assicurazione.
Con riferimento alla distinzione tra contratti bancari e contratti di
intermediazione finanziaria, la terminologia usata dalla deliberazione CICR
potrebbe risultare fuorviante, in quanto in tale sede si distingue, letteralmente, tra
servizi bancari e finanziari. Mentre non sussistono particolari problemi in ordine

20

L’art. 10, comma 1, t.u.b., definisce l’attività bancaria come “la raccolta di risparmio tra il
pubblico e l’esercizio del credito”, mentre il comma 3 stabilisce che “le banche esercitano,
oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di
ciascuna, nonché attività connesse o strumentali”. La raccolta del risparmio tra il pubblico
consiste nell’”acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sottoforma di depositi sia
sotto altra forma” (art. 11 t.u.b.) e, pertanto, si realizza per il tramite di negozi che garantiscano
al cliente quantomeno il diritto alla restituzione della somma versata (es., depositi bancari,
emissione di certificati di deposito, emissione di vaglia cambiari e di assegni circolari). La
competenza dell’ABF può essere estesa a tutte le attività finanziarie che possono essere
ricondotte all'esercizio del credito e quindi a “tutti i negozi che perseguono uno scopo analogo
ossia un accrescimento patrimoniale dell’accreditato accompagnato da un obbligo di
restituzione di quest'ultimo verso l’accreditante”. In tale senso, si esprime R. COSTI,
L’ordinamento bancario, Bologna, 2007, 207.
Per quanto concerne le attività finanziarie di bancoposta condotte da Poste Italiane S.p.A. è
sufficiente fare riferimento alle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia ove vengono definite
come: “a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall’art. 11, comma 1 del t.u.b. e
attività connesse e strumentali; b) raccolta di risparmio postale; c) servizi di pagamento,
comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento
di cui all’art. 11, comma 2 del t.u.b.; d) servizio di intermediazione in cambi; e) promozione e
collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari
abilitati; f) servizi di investimento e accessori previsti rispettivamente all’art. 1, comma 5 lett.
b), c) ed e) e dall’art. 1, comma 6, lett. a), b), d), e), f) e g) del t.u.f., nonché le attività connesse
e strumentali ai servizi di investimento” mentre “Poste non può esercitare attività di
concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico”.
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all'individuazione di servizi di tipo bancario, più complessa appare l’esatta
definizione dei servizi finanziari. Il termine finanziario può in effetti fare
riferimento sia a fattispecie di finanziamento in senso stretto, come avviene ad
esempio nel contratto di mutuo sia a rapporti di intermediazione finanziaria. In
quest'ultimo ambito esiste, come vedremo approfonditamente più avanti, un
apposito e separato procedimento di conciliazione davanti alla Consob. Da tale
punto di vista, l’art. 23, comma 4 del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.) opera da spartiacque
in quanto consente di distinguere fra le controversie assoggettate al procedimento
avanti all’ABF e quelle escluse e perciò rientranti in altre tipologie di ADR, di
natura generale oppure concernenti l’intermediazione finanziaria davanti alla
Consob.
Con riferimento, poi, alla distinzione tra contratti bancari e contratti
finanziari emessi da imprese di assicurazione vale un ragionamento simile a quello
appena fatto. Poiché, le imprese di assicurazione hanno sviluppato e collocato sul
mercato prodotti formalmente definiti come assicurazioni sulla vita ma in realtà di
contenuto spiccatamente finanziario 21, al fine di dissipare nebbie applicative, il
legislatore ha introdotto l’art. 25bis T.u.f., che disciplina appositamente questo tipo
di contratti, assoggettandoli, espressamente, alla regolamentazione del T.u.f.
Il regolatore secondario ha deciso, poi, un limite quantitativo al
valore delle liti che possono essere sottoposte all’ABF, prevedendo che possono
essere sottoposte alla cognizione di tale organo 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 denaro a qualunque titolo, la controversia
rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l'importo richiesto non sia
superiore a € 100.000. Dalla disposizione in esame si ricava dunque una delle
limitazioni più significative dell'operatività dell'Arbitro Bancario Finanziario:
21

Il riferimento è alle c.d. polizze linked, così definite in quanto il valore del capitale
riconosciuto l'assicurato, alla cessazione del rapporto assicurativo, dipende dall'andamento
degli indici finanziari sottostanti. Per un maggiore approfondimento sull’argomento, cfr., ex
multiis, P. GOBIO CASALI, La pignorabilità delle somme dovute in relazione a polizze vita di
natura prevalentemente finanziaria, in Giur. It., 2011, 1561 e ss.; S. GUADAGNO, La natura
delle polizze unit linked e la disciplina applicabile, in Nuova giur. civ. comm. 2011, 155 e ss.;
V. SANGIOVANNI, Le polizze linked come prodotti finanziari e la forma scritta del contratto, in
Contratti 2012, 357 e ss.
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l’impossibilità di utilizzarlo per questioni importanti dal punto di vista economico.
Fermo restando l’obbligo ex lege di un meccanismo alternativo di risoluzione della
controversia in materia di contratti bancari prima di potersi rivolgere all’A.G.O., la
scelta tra il ricorso alla mediazione generale di cui al d.lgs. 28/2010 e all’ABF non
è dunque del tutto libera, in quanto il cliente che fosse parte di una controversia
d’ingente valore non potrebbe attivare il procedimento previsto dalla
Deliberazione CICR n. 275/2008, ma dovrebbe avvalersi della procedura prevista
dal d.lgs. 28/2010.
Ebbene, la scelta effettuata dal regolatore secondario di fissare una
soglia di valore per la cognizione dell’ABF non ha più ragion d'essere dopo che la
mediazione in ambito bancario è divenuta obbligatoria. In effetti, il legislatore
nell’art. 128bis T.U.B. non menziona alcun limite di valore22. Quando l’ABF è
stato introdotto (nel luglio 2008) non vi era la normativa in materia di mediazione
obbligatoria: non sussisteva ancora l’obbligo di un procedimento preliminare e
alternativo di risoluzione delle liti in materia bancaria. La situazione appare però
ora mutata: considerando la sussistenza della condizione di procedibilità in ambito
bancario - presso un qualsiasi organismo di mediazione oppure presso l’ABF - non
si vede la ragione per cui le controversie del valore di oltre € 100.000 non debbano
potere essere rimesse alla cognizione dell’ABF. Il vantaggio principale che ne
potrebbe derivare, infatti, dipenderebbe dal fatto che l’Arbitro Bancario
Finanziario è organo specializzato e competente a dirimere dette controversie. A
fortiori, tale ragionamento vale nelle controversie di ingente valore. Si dovrebbe
pertanto riflettere sull'opportunità di eliminare qualsiasi soglia di valore ai fini
dell'instaurazione del procedimento davanti all’ABF.
Allo scopo di definire compiutamente la potestà decisoria dell’ABF
si deve poi porre mente al testo dell’art. 2, comma 5, deliberazione CICR n.
275/2008, secondo cui sono escluse dalla cognizione dell'organo decidente le
richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta

22

Si potrebbe allora arrivare persino ad affermare che la Deliberazione Cicr contrasta con la
legge, ponendo un limite all’ambito di applicazione di quest’ultima. In questo senso si esprime
V. TAVORMINA, L’Arbitro Bancario Finanziario (un altro episodio de “I nuovi mostri”), in
Corr. giur. 2011, 1021 e ss.
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dell'inadempimento o della violazione 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.
La prima parte del comma 5 impone al cliente, nella formulazione
del ricorso all'Organo decidente, di indicare i danni che ritiene di aver patito e di
specificare per quale ragione essi siano conseguenza immediata e diretta
dell'inadempimento dell'intermediario. Nulla di più di quanto non sia già previsto
nel codice civile. Poiché la decisione dell’ABF deve essere presa secondo diritto, il
richiamo alle previsioni di legge non può che intendersi a tutte le leggi del nostro
ordinamento, comprese quelle parti del codice civile che regolano il risarcimento
del danno. L’art. 1223 c.c. individua il nocumento risarcibile nella perdita subita
dal creditore e nel mancato guadagno, “in quanto siano conseguenza immediata e
diretta dell’inadempimento”.
Parimenti, anche la seconda parte del comma 5, appare
sovrabbondante. In effetti, ove si consideri che il riferimento potrebbe essere alle
questioni riguardanti eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante
operazioni di credito al consumo; o a quelle relative alle forniture connesse a
crediti commerciali ceduti nell'ambito delle operazioni di factoring, esulando tali
questioni dal settore strettamente bancario, è chiaro che non posso essere incluse
nell’alveo di trattazione dell’ABF.
In via di conclusione, merita un cenno anche l’omologa disciplina
d’oltralpe.
Con l’obiettivo di preservare il giusto equilibrio tra importo della
questione - generalmente moderato - e costi di una procedura giudiziaria abitualmente elevati -, nel settore bancario e finanziario, il legislatore francese ha
ritenuto l'istituto della mediazione il più idoneo, tra gli strumenti di ADR, ad
offrire alla clientela bancaria la garanzia di una risoluzione oggettiva,
professionale, equilibrata e rapida delle controversie, cui le parti concorrono
attivamente, preservando la reciproca fiducia e la continuità nei rapporti
commerciali.
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La mediazione in Francia segue un doppio binario: vi è quella
privata, in prevalenza assicurata dai singoli intermediari in autonomia (médiation
en compte propre), ai quali si affiancano sistemi centralizzati pubblici e privati
(médiation en compte commun).
Tre sono i principali sistemi accentrati di mediazione per la
risoluzione delle controversie sorgenti nell'ambito bancario-finanziario: il
Médiateur presso la Fédération Bancaire Française (FBF)23, che, attivo dal
dicembre del 2002, soddisfa le necessità di quegli intermediari, specie di piccola
dimensione o presenti solo su internet, che desiderano ricorrere ad un servizio
“esternalizzato” di mediazione in merito alle controversie aventi una banca come
controparte; il Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières
(ASF) che, creata nel 1995 su base volontaria, tratta esclusivamente le
controversie concernenti la concessione di crediti e di mutui fondiari e la
prestazione di alcuni servizi di investimento effettuate dagli établissements de
credit spécialisés aderenti alla suddetta associazione e che hanno riconosciuto la
competenza del suo mediatore; il Médiateur presso l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) che si occupa della risoluzione di controversie aventi ad
oggetto attività e servizi di investimento (tra cui, completezza delle informazioni
precontrattuali, commercializzazione a distanza, correttezza dei comportamenti) E
gestione collettiva del risparmio e mercati finanziari24.
Come già accennato, poi, le controversie concernenti profili di
diritto bancario, creditizio e del sistema di pagamenti possono essere risolte non
solo dai suddetti modelli di ADR, ma anche da numerosi mediatori “di prossimità”

23

L’organismo di Médiation presso la Fédération Bancaire Française non è attualmente
membro della rete Fin-Net.
24

Inoltre, nell'ottobre del 2008, è stata istituita la Médiation du crédit aux entreprises con lo
scopo di conciliare la stabilità del sistema bancario e l’accessibilità al credito anche nel periodo
attuale di crisi finanziaria. Esso si avvale, a livello decentrato, dei 105 direttori della Banque de
France presenti sul territorio (médiateurs départementaux) ed è accessibile da parte di qualsiasi
professionista o impresa che incontri difficoltà con il sistema bancario nel risolvere i suoi
problemi di finanziamento o di tesoreria.
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istituiti presso i singoli intermediari o a livello di gruppo bancario25 i quali sono
contraddistinti dalla loro radice privatistica 26, essendo nati all'interno di una
cornice di autoregolamentazione, il più delle volte sotto l’egida delle varie

25

Secondo U. PLACANICA, La tutela del consumatore e i sistemi di ADR in Francia, in G.
Boccuzzi, I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie nel settore bancario e
finanziario, collana Quaderni di ricerca giuridica della Banca d’Italia, n. 68, 83: “sono circa
250 gli intermediari che hanno designato un mediatore per conto proprio”. La maggior parte
dei gruppi ha deciso di ricorrere ad un mediatore unico per tutto il gruppo; alcuni gruppi
bancari, invece, hanno preferito lasciare la possibilità ad ogni società del gruppo di nominare il
proprio mediatore (nell'ambito di questa discrezionalità, alcune banche del gruppo hanno
aderito alla mediazione en compte commun proposta dalla Federazione). Anche questi soggetti,
al pari di quelli che operano a livello accentrato, sono chiamati a favorire “la recherche d’un
solution amiable, équilibrée et définitive au litige de la manière […] la plus appropriée”, ed
esprimere all'occorrenza una propria posizione sulla controversia, senza avere attribuite
prerogative di tipo decisorio (sans pouvoir imporre une solution aux parties). L'attività svolta è
pertanto pienamente conforme a quella definita nell'ordinamento italiano all’art. 1, comma 1,
lett. a) d.lgs. 28/2010 (“l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e
finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la
composizione della controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della
stessa”). Sul piano della responsabilità, assumono un'obbligazione di mezzi, quella di fare del
loro meglio per facilitare la soluzione delle divergenze tra la banca e i suoi clienti. È fatto loro
divieto di rappresentare interessi propri o di consigliare una delle parti nel corso della
procedura di mediazione: devono infatti essere neutrali, imparziali ed indipendenti.
26

Tale natura emerge sia qualora l' attività di mediazione si svolga direttamente dai singoli
intermediari, attraverso uno o più mediatori (médiation en compte propre), a livello
decentralizzato o di gruppo, sia nell'ipotesi in cui la suddetta venga prestata da un organismo di
gruppo (médiation en compte commun). Anche il servizio di mediazione offerto sul credito
specializzato dalla ASF ha tale natura, pur presentando come peculiarità la posizione assunta
dalle associazioni dei consumatori, che ne hanno sollecitato la realizzazione ora collaborando
all'elaborazione dello statuto, ora esercitando una funzione consultiva mediante riunioni
semestrali. Viceversa, il sistema di mediazione gestito dall’AMF per le controversie inerenti la
finanza mobiliare ha natura pubblica. Non a caso, l’AMF redige ogni anno una relazione
destinata al Presidente della Repubblica e al Parlamento, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica francese, ed il presidente dell’AMF è ascoltato, di sua iniziativa o su
richiesta, dalle Commissioni Finanze dei due rami del Parlamento. Tra l'altro, il legislatore
francese non ha dettato norme in materia di strutture deputate allo svolgimento della funzione
di mediazione bancaria, provocando il consolidamento di un assetto estremamente
frammentato e disomogeneo, a differenza di quanto attiene alla mediazione sui servizi
finanziari ed in materia di assicurazioni, raggruppate principalmente attorno ai servizi
organizzati dalla ASF e dalla GEMA-FFSA. Dunque, fatta salva la necessità che il sistema di
mediazione bancaria adottato sia caratterizzato dalla competenza e dall'imparzialità dell’organo
decidente, la maggioranza delle banche - soprattutto le più grandi - hanno costituito un sistema
“interno” di mediazione per i propri clienti, organizzato a volte in maniera centralizzata (un
mediatore di gruppo) a volte decentrata (un mediatore diverso per ogni entità autonoma
nell’ambito del gruppo).
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associazioni di categoria, che ha consentito loro di non essere interessati, se non
marginalmente, dalle riforme organiche inerenti la vigilanza statale 27.
Nel settore che ci interessa, il fondamento normativo della
mediazione deve essere colto nell’art. L315-1, C.M.F., in forza del quale tutte le
banche e gli istituti di pagamento designano uno o più mediatori incaricati di
raccomandare le soluzioni più opportune alla definizione delle controversie con i
consumatori, relative ai servizi forniti ed alla esecuzione di contratti conclusi, in
materia bancaria, dei pagamenti e di investimento; in tale ottica, la mediazione è
divenuta il sistema obbligatorio di risoluzione delle controversie tra la banca e la
sua clientela non professionale ed aventi ad oggetto i servizi forniti ed i contratti
conclusi in materia di operazioni di banca, prodotti del risparmio, servizi di
investimento, servizi connessi e strumenti finanziari.
Il mediatore bancario28 può trattare il ricorso di cui è investito solo a
condizione che: sia stato esperito precedentemente un tentativo di soluzione
bonaria della controversia presso l'Ufficio reclami dell’intermediario (o non sia
giunta risposta nei due mesi successivi alla presentazione della relativa domanda
scritta di reclamo); non sia stata avviata alcuna procedura giudiziaria in tema (o
essa si è conclusa, in caso di specifico accordo tra la banca e il cliente) - in caso
contrario, il mediatore deve restituire il ricorso al mittente spiegate le ragioni della
sua irricevibilità.
Il ricorso si presenta mediante reclamo, accompagnato da eventuali
documenti giustificativi (ad es., la convenzione di conto, il mandato di gestione,
gli estratti conto periodici, i resoconti di gestione, gli scambi epistolari) e dopo una
27

Eventuali conflitti di competenza tra diversi organi di ADR (i mediatori bancari e creditizi
sono competenti per soggetto, mentre quello dell’AMF è competente per materia) sono
disciplinati da alcune prassi consolidatesi negli anni: ad esempio, qualora sussista un
contestuale doppio ricorso, il mediatore dell’AMF deve dare la precedenza a quello bancario
per motivi di correttezza operativa, malgrado gli si precluda il potere di pronunciarsi. Dunque,
la non applicabilità, in tal caso, del principio del ne bis in idem consente al mediatore
dell’AMF di elaborare un parere anche differente da quello già emesso dal collega bancario, in
base a diverse informazioni in suo possesso; inoltre, si ritiene di non essere competente, può
indicare alle parti quello effettivamente titolare di poteri di definizione stragiudiziale della
medesima controversia e, finanche, trasferirgli direttamente la documentazione già in suo
possesso relativa al ricorso ricevuto, al fine di evitare un inutile prolungamento dei tempi di
risposta o un aumento delle spese di spedizione.
28

I mediatori bancari sono soggetti al controllo del Comitato della mediazione bancaria
(Comité de la médiation bancaire), presieduto dal Governatore della Banca di Francia, con
funzioni di supervisione e controllo sugli organismi del settore.
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valutazione di tali elementi, il mediatore può interrogare all'occorrenza
l'intermediario finanziario per raccogliere le sue osservazioni e vagliare la sua
disponibilità ad un accordo transattivo. A differenza del sistema italiano, è peraltro
possibile anche un'eventuale escussione separata del cliente o una fase di
contraddittorio tra le parti 29. Il reclamo deve essere effettuato obbligatoriamente
per iscritto: dello stesso è consentito l'invio anche a mezzo fax o posta elettronica
ed è prevista la compilazione di un formulario elettronico presente sul sito
istituzionale dell’AMF.
Il procedimento si conclude con la formulazione di una proposta da
parte del mediatore - i cui contenuti non possono essere oggetto di impugnazione (c.d. avis, proposition de règlement amiable o recommandation), il quale delibera
secondo diritto e/o equità: quando l’accordo è raggiunto il mediatore si assicura
che ciascuna delle parti adempia effettivamente a quanto concordato; in caso
contrario il mediatore prende atto che il tentativo di mediazione è fallito ed invia
alle parti una notification de non-conciliation.
Al fine del buon esito del tentativo, il mediatore può, se lo giudica
opportuno o utile, dare udienza alle parti, separatamente o congiuntamente,
esaminare i documenti acquisiti senza che essi debbano essere trasmessi o resi noti
all'altra parte e senza essere tenuto al rispetto del principio del contraddittorio.
La procedura può concludersi anche: con il raggiungimento di un
accordo transattivo tra le parti, con la rinuncia alla controversia da parte del
ricorrente, con un'esecuzione volontaria che estingua l'oggetto della controversia O
con l'avvio di una procedura giudiziale; le parti conservano il diritto di adire il
tribunale, mettendo fine in qualsiasi momento all’intervento del mediatore.
Ovvero qualora il mediatore realizza che mancano le condizioni affinché le parti
raggiungono l'accordo, in qualunque momento può mettere fine alla procedura.

29

Atteso che la mediazione presuppone la buona fede delle parti della controversia ed il
mediatore non dispone di alcun potere di indagine o investigativo, quest'ultimo deve informare
per iscritto il cliente e l'intermediario dell'avvio della procedura di mediazione, impegnandoli a
rispettare la riservatezza sulle informazioni e sui documenti scambiati nell'ambito della
procedura di mediazione.
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3 - Segue: Una necessaria ricognizione sulla struttura e sul funzionamento
dell’ABF.
L’art. 128bis, comma 2, T.U.B. demanda ad una Delibera CICR ed a
una successiva Deliberazione della Banca D’Italia la determinazione dei criteri di
composizione dell’organo decidente, “in modo che sia assicurata l’imparzialità
dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati”.
In attuazione dei criteri direttivi indicati, l’Arbitro Bancario
Finanziario è costituito da un Organo decidente e da una segreteria tecnica la cui
attività è svolta direttamente dalla Banca D’Italia mediante risorse proprie.
L’Organo decidente è composto di cinque membri ed è ora articolato
in sette collegi30 (fino al primo gennaio 2017 erano solo tre) 31 su base territoriale
aventi sedi a Milano, Roma e Napoli, ed ora anche a Torino, Bologna, Bari e
Palermo, la cui competenza per territorio è determinata dal domicilio del cliente
dichiarata nel ricorso.
Il collegio con sede a Milano è competente per la decisione dei
ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in una delle seguenti
Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino Alto-Adige e Veneto.

30

Probabilmente, la previsione di più collegi territoriali esorcizza i timori di quella parte della
dottrina che, agli esordi di operatività dell’ABF, riteneva che una delle difficoltà alla quale
sarebbe potuto andare incontro l’organismo poteva essere quella del paradossale tropo
successo: se i ricorsi non si contassero a centinaia, nell'arco di un mese o di un trimestre, ma a
migliaia, si può dubitare che i tre collegi distribuiti sul territorio nazionale sarebbero in grado
di tenere il passo. Così, letteralmente, M. CARADONNA - A. BOSSI, L’Arbitro Bancario
Finanziario quale strumento di gestione delle liti tra gli intermediari finanziari e la propria
clientela, in Riv. dott. comm., 2010, 293.
31

L'organismo nasce inizialmente solo con le articolazioni territoriali (i Collegi), essendo
operativo solo dal 1° gennaio 2012 un Collegio di Coordinamento, con funzione
“nomofilattica” di decidere i ricorsi che riguardano questioni di particolare importanza o che
hanno generato - o possono generare - orientamenti differenti tra i tre Collegi territoriali. Esso
stabilisce il principio di diritto che i Collegi territoriali sono tenuti a seguire per decidere futuri
ricorsi sulla stessa questione. Se ritengono di discostarsi, i Collegi territoriali devono indicare
espressamente i motivi del disallineamento. Esso non può intervenire su scelta del ricorrente,
ma spetta al Collegio territorialmente competente sul ricorso o, in via preliminare, al suo
Presidente rimettere al Collegio di coordinamento il ricorso da decidere quando esso solleva
questioni di particolare rilievo o che hanno generato - ovvero possono generare - orientamenti
non uniformi. A tale organo viene riconosciuta, dallo stesso A.B.F., il ruolo di prevenzione del
contenzioso nel settore bancario e finanziario, attraverso la formazione di orientamenti di cui
gli intermediari sono poi chiamati a tener conto nella gestione dei reclami presentati dalla
clientela. Sul punto, cfr. Relazione sull'attività dell'A.B.F., 2011, 20 e ss., reperibile sul sito
istituzionale dell’Arbitro.
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Il collegio con sede in Roma è competente per la decisione dei
ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche,
e Umbria. Il collegio è inoltre competente per i ricorsi presentati da clienti aventi il
proprio domicilio in uno Stato estero.
Il collegio con sede in Napoli è competente per la decisione dei
ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in Campania e Molise.
Il collegio con sede a Torino è competente per la decisione dei
ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in Liguria, Piemonte e Valle
D’Aosta.
Quello con sede in Bologna è competente per la decisione dei ricorsi
presentati da clienti aventi il proprio domicilio in Basilicata, Calabria e Puglia.
Infine, quello con sede in Palermo è competente per la decisione dei
ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in Sardegna e Sicilia.
È previsto che ciascun collegio sia composto di cinque membri, di
cui il Presidente e due membri designati, con provvedimento, dalla Banca D’Italia;
un membro designato dalle associazioni rappresentative degli intermediari 32; un
membro designato dall’associazione rappresentativa della clientela 33. Tale
composizione mira ad assicurare la rappresentatività dei soggetti interessati.
Allo stesso modo vengono designati e nominati un uguale numero di
componenti supplenti, che sono chiamati dalla segreteria tecnica a sostituire i
corrispondenti membri effettivi in caso di assenza, impedimento o astensione in
casi di incompatibilità nonché in caso di dimissioni di uno dei membri effettivi. In
32

La designazione è rimessa ad organi associativi riconosciuti dalla medesima Banca d'Italia. Il
riconoscimento è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza da parte
dell'associazione interessata al riconoscimento nonché al possesso dei seguenti requisiti : ampia
diffusione dell’associazione e adeguata rappresentatività degli intermediari. Il riconoscimento è
eseguito entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza previa verifica della sussistenza dei predetti
requisiti da parte del Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali della Banca d’Italia. In casi
eccezionali la Banca d'Italia può consentire che un organismo associativo designi più
componenti dell'organo decidente, che si alternino in funzione delle caratteristiche del ricorso.
In questo caso, alla presenza di un unico organismo associativo riconosciuto, la Banca d'Italia
può valutare la possibilità che questa designi due componenti per ciascun collegio, che si
alternino in funzione della categoria di appartenenza del cliente che ha presentato il ricorso
(consumatore o professionista/ imprenditore).
33

La designazione di tale membro è diversa a seconda che il cliente sia consumatore ovvero
appartenga ad altra categoria di clienti. Nel primo caso, la designazione è rimessa al Consiglio
Nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 136 del codice del consumo. Nel
secondo caso è rimessa ad associazioni di categoria che raccolgono, anche attraverso accordi
con altre associazioni di categoria, un significativo numero di clienti distribuiti sull'intero
territorio nazionale E che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti.
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effetti, l’efficace funzionamento del sistema ABF non può prescindere da un
impiego di membri supplenti nominati per ciascun collegio: aldilà delle situazioni
di stretto impedimento o di astensione appena ipotizzate, la sostituzione può essere
disposta anche in relazione ai flussi di lavoro di ricorsi e ai carichi di lavoro.
Il Presidente ha funzioni di coordinamento, enuncia il dispositivo
delle decisioni dopo la votazione dei componenti presenti e sottoscrive i verbali
delle riunioni nei quali viene trascritto seduta stante, a cura della segreteria tecnica,
il dispositivo di ciascuna decisione. Inoltre firma le decisioni una volta corredate
delle motivazioni la cui redazione è affidata a ciascun relatore. È sempre il
Presidente, poi, fissa il calendario dei lavori; forma, insieme con la segreteria
tecnica, l'agenda delle riunioni e provvede all'affidamento dei ricorsi ai relatori.
Il Presidente dura in carica cinque anni mentre altri membri durano
in carica tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta.
È previsto che la composizione dell'organo vari adeguatamente in
funzione del tipo di rapporto dedotto, a seconda cioè, che coinvolga consumatori o
clientela differente. In termini concreti, ciò si traduce nella circostanza per cui
fermo restando i tre membri nominati dalla Banca d’Italia, differenti saranno gli
altri due membri, designati dagli enti esponenziali delle categorie interessate. Ciò
al fine di garantire l’imparzialità e l'indipendenza dell’Organo decidente.
Mira al medesimo obiettivo la previsione per cui, a prescindere dalla
fonte della loro designazione, i membri dell'Organo decidente devono possedere
requisiti di esperienza, professionalità, integrità ed indipendenza.
Nello specifico, al fine di garantire la professionalità dei membri
designati è previsto che essi siano scelti tra docenti universitari in discipline
giuridiche o economiche, professionisti iscritti ad albi professionali nelle
medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno 12 anni, finanziaria o
tutela di consumatori.
A presidio dell’imparzialità e della serietà dello svolgimento delle
loro funzioni, i componenti dei collegi sono tenuti a rispettare un codice
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deontologico predisposto dalla Banca d’Italia34, che prescrive per i membri del
collegio che si trovino in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle parti o
alle questioni oggetto della controversia, la necessaria ed immediata notizia di tale
circostanza alla segreteria tecnica, che provvedrà alla convocazione dei relativi
supplenti. In casi eccezionali, qualora la situazione di conflitto di interessi emerga
nel corso della riunione, la trattazione del ricorso è rinviata.
In presenza di gravi inadempienze da parte dei membri dell'ufficio, è
previsto un sistema di decadenza; tuttavia, al fine di assicurare la funzionalità
dell’ABF è stato introdotto un conseguente sistema di sostituzione dei componenti
decaduti o revocati con membri provvisori.
La Banca d’Italia, peraltro, può revocare uno o più membri
dell’Organo decidente per “giusta causa”, ad esempio qualora questi abbia perso il
requisito della professionalità, dell'indipendenza, dell'integrità e dell'esperienza
richiesti per la nomina nel collegio ovvero qualora si sia reso colpevole di una
grave violazione al codice deontologico. Mentre, causa oggettiva di decadenza più
ricorrente dei membri dell’Organo decidente è da ravvisarsi nella reiterazione di
assenze non giustificate.
Per la migliore tutela dell'integrità del collegio, è interdetta la
nomina a membri per coloro che siano stati condannati per uno dei reati previsti
dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa,
dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento,
ovvero per i reati di riciclaggio e di usura; che abbiano riportato condanne a pena
detentiva per altri delitti non colposi o a pena detentiva, anche per
contravvenzioni; per coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva,
applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi; che siano incorsi
nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; che siano stati
sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; per coloro che ricoprono cariche
politiche; ovvero che nel biennio precedente abbiano ricoperto cariche sociali o
svolto attività di lavoro autonomo o subordinato avente carattere di collaborazione
34

L’art. 2, comma 2 del codice deontologico stabilisce che: “Nello svolgimento delle funzioni [i
componenti dell’Organo decidente] rispettano i principi di indipendenza, imparzialità,
discrezione e disinteresse personale”.
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continuativa e coordinata presso gli intermediari ovvero presso le associazioni dei
consumatori o delle altre categorie di clienti.
L'attività di segreteria tecnica per l'organo decidente è svolta, come
già accennato, dalla Banca d’Italia, mediante un'apposita struttura all’uopo
dedicata presso le sedi della Banca d'Italia di ciascuno dei collegi in cui si articola
territorialmente l'organo decidente.
La segreteria tecnica svolge sia un'attività di supporto squisitamente
tecnico-amministrativo, che si esplica nella ricezione dei ricorsi presentati dalla
clientela; nella formazione del fascicolo contenente il ricorso, le controdeduzioni,
la documentazione presentata dalle parti, compresa quella relativa alla fase del
reclamo ed ogni altro documento ritenuto utile ai fini della decisione; nella
fissazione del calendario delle riunioni del collegio; nell’assistenza alle riunioni
del collegio e nella redazione del relativo verbale; nella cura dell'archivio
elettronico delle decisioni pubblicato sul sito dell'Arbitro Bancario Finanziario; sia
una attività, più propriamente decisoria, in collaborazione dell'organo decidente, in
particolare nel momento in cui accerta la completezza, la regolarità e la
tempestività della documentazione presentata dalle parti; ovvero la irricevibilità
del ricorso in caso di sua palese incompletezza, intempestività o irregolarità; ed
infine, nel momento in cui istruisce il ricorso per il collegio, mediante
predisposizione di una relazione da rendere disponibile a ciascun componente del
collegio prima della riunione in cui viene discusso il ricorso.
Da quanto detto, emerge una netta ingerenza della Banca d’Italia
rispetto all’Organo decidente della struttura ABF; pertanto, appare lecito porsi il
quesito circa l’autonomia e l’indipendenza dell’ABF rispetto all’Autorità di
vigilanza.
Come per il processo giurisdizionale statale, anche per gli strumenti
di risoluzione delle controversie alternativi rispetto alla giustizia ordinaria
sussistono alcuni criteri fondamentali cui il legislatore non può prescindere
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nell'istituzione di tali strumenti35 ed, in particolare, nella definizione dell'organo
decidente, per il quale deve essere assicurata l'indipendenza, l'imparzialità e
l’obiettività, evitando che venga sottoposto a pressioni suscettibili di influenzarne
le decisioni.
Per quanto concerne l'indipendenza, che consiste nella libertà di
agire secondo il proprio giudizio e la propria volontà senza subire condizionamenti
da parte di altri, il nostro sistema prescrive l'assenza di vincoli e di rapporti di
soggezione formale e sostanziale in capo al giudice e nei confronti degli altri
organi. La soggezione dei nostri giudici soltanto alla legge, è salvaguardata da
numerose norme di rango costituzionale. In particolare, l’art. 104 Cost., afferma
solennemente il principio generale per cui la magistratura costituisce un ordine
35

Si è avuto già modo di riflettere su quelli che devono essere i principi che devono
caratterizzare tali strumenti di giustizia alternativa. In particolare nella legislazione europea, la
Dir. n. 98/257/CE, che si applica alle procedure che, indipendentemente dalla loro
denominazione, portano ad una risoluzione della controversia tramite l'intervento attivo di un
terzo che propone o impone una soluzione; che di conseguenza, non sono comprese le
procedure che si limitano ad un semplice tentativo di riavvicinare le parti per convincerle a
trovare una soluzione di comune accordo e dalla quale si rileva che le decisioni degli organi
extragiudiziali possono essere ad effetto vincolante tra le parti, limitarsi a semplici
raccomandazioni o a proposte di transazione che devono essere accettate dalle parti; che ai
fini della presente raccomandazione tali vari casi sono definiti come decisioni; ebbene tale
direttiva fissa i principi ai quali gli organismi esistenti o che saranno creati in futuro e che
avranno come competenza la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di
consumo devono uniformarsi. In particolare: I) Principio di indipendenza. L'indipendenza
dell'organo responsabile dell'adozione della decisione è garantita in modo tale da assicurare
l’imparzialità della sua azione. Quando l'adozione della decisione è collegiale, l'indipendenza
del responsabile dell'adozione della decisione può essere garantita attraverso la rappresentanza
paritaria dei consumatori e dei professionisti o attraverso il rispetto dei criteri sopra enunciati;
II) Principio di trasparenza; III) Principio del contraddittorio. La procedura da seguire
comporta la possibilità, per tutte le parti interessate, di far conoscere il proprio punto di vista
all'organo competente e di prendere conoscenza di tutte le posizione e di tutti i fatti avanzati
dall'altra parte, ed eventualmente delle dichiarazioni degli esperti. IV) Principio di efficacia.
L'efficacia della procedura è assicurata da misure che garantiscano: - l'accesso del consumatore
alla procedura senza essere obbligato a ricorrere ad un rappresentante legale; - la gratuità della
procedura o la determinazione di costi modesti; - la fissazione di termini brevi tra la
presentazione del reclamo all'organo e l'adozione della decisione; - l’attribuzione di un ruolo
attivo all'organo competente che gli consenta di prendere in considerazione tutti gli elementi
utili alla risoluzione della controversia; V) Principio di legalità. La decisione dell'organo non
può avere il risultato di privare il consumatore della protezione che gli garantiscono le
disposizioni imperative della legge dello Stato sul territorio nel quale l'organo è stabilito. Nel
caso di controversie transfrontaliere, la decisione dell'organo non può avere il risultato di
privare il consumatore della protezione che gli garantiscono le disposizioni imperative della
legge dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente, nei casi previsti
dall'articolo 5 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali. Qualunque decisione è motivata e comunicata quanto prima per
iscritto o in qualunque altra forma adeguata alle parti interessate. VI) Principio di libertà. La
decisione dell'organo deve essere vincolante nei confronti delle parti solo se esse ne sono state
in precedenza informate e l'hanno accettato esplicitamente. L'adesione del consumatore alla
procedura extragiudiziale non può derivare da un impegno che precede l'origine della vertenza,
quando questo impegno ha come effetto di privare il consumatore del suo diritto di adire le
giurisdizioni competenti per la risoluzione giudiziaria della controversia. VII) Principio di
rappresentanza. La procedura non può privare le parti del diritto di farsi rappresentare o
accompagnare da un terzo in qualunque fase della procedura stessa.
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autonomo ed indipendente. L'attuazione concreta di tale principio si è tradotta, sul
piano organizzativo, nella previsione dell’accesso a tale carriera per concorso,
salva l’eccezione di cui all’art. 106, comma 2 Cost., secondo cui la legge
sull’ordinamento giudiziario può stabilire in certi casi che si acceda alla
magistratura senza concorso per le funzioni attribuite a giudici singoli (es., giudici
di pace); ovvero di cui all’art. 107, comma 1 Cost., che enuncia il principio della
inamovibilità dei magistrati. Si tratta di norme costituzionali, alle quali non si può
derogare per via regolamentare.
Ebbene, un equivalente sistema di guarentigie non sembra previsto
nel sistema ABF al fine di garantire l'indipendenza dell'organo decidente.
In particolare, suscita perplessità il potere riconosciuto alla Banca
d'Italia di accertare e dichiarare la decadenza degli arbitri che abbiano effettuato
assenze ingiustificate ovvero qualora ricorra una “giusta causa”. Mentre non desta
particolari problemi la revoca dell'incarico in caso di assenza ritirata, trattandosi in
tal caso di valutazioni che si fondano su dati oggettivi; il concetto di “giusta causa”
è, invece, un concetto elastico, che lascia spazio all'interpretazione ed alla
conseguentemente possibilità che si eserciti una indebita ingerenza sugli arbitri da
parte dell'organismo incaricato di disporre la decadenza dall’incarico. Si potrebbe
ragionare allo stesso modo in merito alla previsione della rinnovabilità del
mandato, anche se per una sola volta, in quanto la possibilità di vedersi rinnovato
l’incarico potrebbe costituire uno strumento di pressione sugli arbitri.
Suscita non poche perplessità anche la disciplina finalizzata a
garantire l'imparzialità e la terzietà dell’organo decidente. Infatti, mentre
nell’ordinamento giurisdizionale ordinario, la tutela di tali aspetti è garantita dalla
disciplina dell’astensione (art. 51 c.p.c.) e della ricusazione del giudice (art. 52
c.p.c.) nel sistema ABF i casi di ineleggibilità sono meno numerosi e non è
previsto un obbligo di astensione.
Altro profilo problematico relativo all’autonomia dell’ABF rispetto
alla Banca d'Italia deriva dal fatto che nell'esercizio delle funzioni i colleghi
decidenti si avvalgano di una segreteria tecnica costituita da capitale umano
proveniente dalla Banca d'Italia. È verosimile che, in virtù di tale stretto legame, si
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concretizza il rischio di una funzionalizzazione dell'attività svolta dall’ABF per
scopi diversi da quelli direttamente collegabili alle finalità di giustizia e semmai
afferenti l’attività di vigilanza. Non si dimentichi, infatti, che è la stessa Banca
d'Italia l’Ente chiamato a organizzare e gestire la segreteria tecnica con proprie
strutture: considerata l’essenzialità delle funzioni della segreteria tecnica appaiono
evidenti i profili di stretta dipendenza. Inoltre, è sempre la Banca d'Italia che
esercita le funzioni di regolatore, controllore ed erogatore di sanzioni
amministrative con la conseguenza che nell'attuale sistema ABF l'organo di
supervisione bancaria finisce per assumere anche il ruolo di giudice nei confronti
di soggetti che sono, per un verso, destinatari delle prescrizioni normative, e per
altro verso, sono sottoposti agli accertamenti che il medesimo pone in essere sugli
operatori del settore. La concentrazione di poteri nella medesima entità soggettiva
pone non poco in crisi il principio della terzietà del giudice che risulta così
fortemente compromesso 36.

4 - Segue: Il ricorso all’ABF, la sua condizione di procedibilità ed il
procedimento.
Sarebbe contrario ad una ragionevole economia processuale attivare
l’ABF qualora non ve ne fosse realmente bisogno.
Per evitare questo possibile risultato, la deliberazione CICR prevede
che il ricorso debba essere preceduto da un reclamo all’intermediario (art. 4,
comma 1): esso costituisce una condizione necessaria e preliminare del
procedimento insieme al versamento, alla Banca d’Italia, di un contributo di 20
euro per le spese di procedura, la cui ricevuta deve essere allegata al ricorso a pena
di irricevibilità dello stesso.
36

Sul punto, di parere contrario G. GUIZZI, Chi ha paura dell’ABF?, in Banca, borsa e tit. di
cred., 2010, 665 il quale sostiene che l’Arbitro Bancario Finanziario non è una articolazione
della Banca d’Italia sicché l’Autore esclude una sorta di soggezione dell’organo decidente
rispetto all’Autorità di regolazione e vigilanza bancaria in quanto le guarentigie che vengono
assicurate all’Arbitro Bancario Finanziario sono sufficienti a garantirne l’autonomia. Gli indici
di questa autonomia sono individuati dall’Autore nell’irrevocabilità dei componenti se non per
giusta causa. Essa non sarebbe svuotata neppure dal fatto che nell'esercizio delle funzioni i
collegi decidenti si avvalgono del supporto di una segreteria tecnica costituita da risorse
riguardanti la Banca d'Italia perché il suo ruolo è quello di una segreteria che riceve gli atti e i
documenti e a cui non spetta la gestione di giudizi. D’altra parte, ogni determinazione è assunta
esclusivamente dall'organo decidente all'esito di un contraddittorio effettivo, in applicazione di
norme di diritto e iuxta allegata e probata partium.
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L'obiettivo perseguito dal meccanismo del reclamo37 è che si crei
una soddisfacente interlocuzione tra intermediario e cliente volta a consentire un
chiarimento delle rispettive posizioni e a favorire, ove possibile, una composizione
bonaria dei possibili contrasti, evitando così che si dia seguito alla controversia.
Dunque, prima dell'attivazione di un organo terzo come l’ABF, vi deve essere un
tentativo di soluzione della controversia direttamente tra le parti: la ratio è quella
di preservare un rapporto corretto e trasparente tra intermediario e cliente, in modo
da garantire il contenimento dei rischi legali e reputazionali degli intermediari e
l'efficiente funzionamento dei sistemi stragiudiziali.
Sul reclamo presentato dal cliente, la banca è tenuta a prendere
posizione38.
Dal punto di vista della tempistica, le disposizioni integrative all’art.
128bis prevedono che l'intermediario si pronunci entro 30 giorni dalla ricezione
del reclamo (art. 4, comma 3 Deliberazione CICR) ed indichi, in caso di
accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.
A fronte del reclamo del cliente, la risposta della banca può
consistere in un rigetto o in un accoglimento.
Nel primo caso, il cliente può senz'altro ricorrere all’ABF. La banca
potrebbe peraltro cercare di eludere il reclamo del cliente limitandosi ad omettere
qualsiasi risposta. Per evitare un esito del genere, la deliberazione CICR fissa un
termine entro cui la banca devi rispondere: decorso tale termine sarà comunque
possibile per il cliente dare avvio al procedimento davanti all’ABF.
Nel diverso caso dell'accoglimento del reclamo, è importante che la
banca dia esecuzione alla richiesta che le è stata rivolta. L’intermediario non può

37

Nelle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 si imponeva all'intermediario
finanziario di istituire procedure efficienti di gestione dei reclami con la clientela. Senonchè, la
riforma della disciplina della trasparenza ha previsto l'istituzione della procedura di reclamo
come requisito organizzativo di tutti gli intermediari che offrono i servizi disciplinati dal t.u.b.,
indipendentemente dalle connessioni con il ricorso all’ABF.
38

Le disposizioni regolamentari prevedono, con una norma attinente all'organizzazione interna
delle banche, che presso l'intermediario debba operare un ufficio reclami ovvero debba essere
individuato il responsabile della relativa funzione. L’ufficio reclami può pertanto consistere
anche di una sola persona: l'importante è che vi sia almeno un soggetto preposto ad esaminare
ed a rispondere alle lamentele provenienti dalla clientela.
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pertanto limitarsi ad accogliere genericamente il reclamo, ma deve anche indicare i
termini per l’adempimento.
Circa la natura della fase del reclamo, in dottrina sono state
prospettate due possibili soluzioni interpretative.
Secondo una parte della dottrina39, il reclamo costituirebbe una
condizione di procedibilità per il successivo ricorso, che a sua volta, proponibile in
caso di insoddisfazione del cliente o di mancata risposta, svolgerebbe, invece, una
funzione di gravame contro il silenzio e le decisioni di rigetto, anche parziale
dell’intermediario.
Secondo la dottrina maggioritaria40, invece, la fase del reclamo
costituirebbe una sorta di negoziazione diretta tra le parti, in cui l'intermediario
dialoga con il cliente per superare una delle rispettive posizioni e, in questo modo,
prevenire il trasferimento della lite in sede più propriamente giudiziale. Il giudizio
dinanzi all’ABF sarebbe invece un giudizio in unico grado.
Quanto al versamento dell'importo di € 20 a titolo di contributo alle
spese della procedura che deve essere allegato al ricorso introduttivo pena
l'irricevibilità dello stesso, tale previsione attua la direttiva dell'economicità del
procedimento ex art. 128bis t.u.b., secondo il quale “le procedure devono in ogni
caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e
l'effettività della tutela” (comma 2). Peraltro, qualora il collegio accolga il ricorso
in tutto o in parte, l'intermediario deve rimborsare al ricorrente il contributo
versato e un importo di euro 200 per contributo alle spese di procedura,
comportando l’inadempienza tale obbligo l'irrogazione della sanzione
reputazionale prevista nel sistema ABF.
Conclusa la fase del reclamo, è l’art. 5 della deliberazione CICR
disciplina l’avvio del procedimento.
Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto
esito, nel termine di 30 giorni può presentare il ricorso - che deve avere ad oggetto
39

M. R. LA TORRE, Intermediari e soggetti operanti nel settore finanziario, in E. PICOZZA - E.
GABRIELLI, Trattato di diritto dell'economia, Padova, 2010, 263.
40

Sul punto, cfr., ex multiis, E. QUADRI, L’Arbitro bancario finanziario nel quadro dei sistemi
di risoluzione stragiudiziale delle controversie, cit., 315 e ss.; E. CAPOBIANCO, Mediazione
obbligatoria e Arbitro Bancario Finanziario, cit.
!81

la stessa contestazione del reclamo 41-, dandone tempestiva comunicazione
all’intermediario, mediante l’invio a quest’ultimo con lettera raccomodata o posta
elettronica certificata di copia del ricorso, purché non siano trascorsi più di 12
mesi dalla presentazione del reclamo. Se al reclamo non fa seguito il ricorso in
tempi relativamente brevi, si può concludere, infatti, che il cliente abbia perso
interesse ad agire nei confronti della banca. La decadenza dal ricorso non significa,
peraltro, che sia venuto meno il diritto sostanziale che l'utente bancario intende far
valere: l'unica conseguenza è che il cliente dovrà presentare un nuovo reclamo e
attendere la decisione sul medesimo o il decorso del termine prima di attivare
l’ABF.
L’atto introduttivo del procedimento può essere presentato, per
conto del cliente, anche da un'associazione di categoria alla quale il cliente
aderisca ovvero da altro rappresentate a ciò autorizzato. In tali casi a corredo del
ricorso vi deve necessariamente essere la procura sottoscritta dal cliente.
La possibilità di rivolgersi all’ABF è riservata al cliente, con
esclusione della legittimazione attiva della banca42: sarebbe, infatti, alquanto
difficile individuare un interesse giuridicamente rilevante dell'intermediario ad
adire il sistema ABF. La materia devoluta all’ABF è costituita da controversie tra
clientela e soggetti indicati nell’art. 115 t.u.b., ma sul piano dell'interesse
l'intermediario non avrebbe alcuna pretesa da poter avanzare in tale sede. La
materia in cui opera l’ABF e la tipologia di vertenze affidate alla sua competenza
mal si presta, di fatto, a che il ricorso sia proposto nei confronti del cliente da parte
dell’intermediario. Quest'ultimo, infatti, nella generalità dei rapporti contrattuali
che possono essere portati all’esame dell’ABF assume un ruolo dominante, in virtù
41

In aderenza alla ratio complessiva della disciplina, che vede come protagonista della
procedura, sin dalla fase del reclamo, un cliente normalmente non dotato di particolari
cognizioni tecniche, è da ritenere ammissibile la pronuncia su una richiesta di risarcimento dei
danni, anche se è proposta per la prima volta nel ricorso, purché la domanda stessa si riferisca
alla medesima materia oggetto di contestazione nel preventivo reclamo all'intermediario.
42

In punto di legittimazione attiva, la norma di cui all’art. 128bis t.u.b. tace; è l’art. 5 della
disciplina regolamentare a dissipare ogni dubbio in merito. La soluzione per la prospettazione
della legittimazione attiva solo in capo al cliente potrebbe, in ogni caso, essere ricavata
implicitamente dalla norma di legge appena menzionata. In tanto perché è sistematicamente
collocata nell’ambito degli strumenti di tutela della trasparenza finalizzati alla tutela della
clientela nei confronti dell’intermediario; in secondo luogo perché, sarebbe comunque illogico
riconoscere una legittimazione attiva in capo all’intermediario, in quanto difetterebbe di
interesse ad agire, per le considerazioni svolte in paragrafo.
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della prerogativa di poter predisporre le condizioni generali che disciplinano i
rapporti negoziali, cui il cliente, di regola, può solo prestare adesione. È
verosimile, pertanto, che in questa tipologia di vertenze l’intermediario si trovi il
più delle volte a operare con azioni esecutive, promosse sulla base delle scritture
contabili, finalizzate al recupero del credito, anziché con azioni di accertamento e
di condanna.
La circostanza per cui solo il cliente possa ricorrere all’ABF ha
riflessi anche sull’ampiezza del thema decidendum rimesso all'organo decidente: la
riconosciuta legittimazione attiva in capo al solo cliente, impedisce
all’intermediario di estendere, per via riconvenzionale, l'ambito della decisione che
deve essere assunta dall’Organo decidente. L’ABF deve, pertanto, limitarsi ad
esaminare la fondatezza della pretesa fatta valere dal cliente e le eccezioni in senso
tecnico al riguardo sollevate dall’intermediario, senza possibilità di decidere alle
eventuali separate pretese fatte valere dalla banca 43.
Sempre sul versante di chi può ricorrere all’ABF, merita segnalare il
singolare ruolo recentemente riconosciuto al Prefetto 44 in merito a questioni
inerenti l'attività creditizia. Esso infatti, su istanza del cliente, è tenuto a richiedere
previamente alla banca interessata informazioni sulla meritevolezza del credito sul

43

In questo senso si esprime G. GUIZZI, L’Arbitro Bancario Finanziario nell’ambito dei sistemi
di ADR: brevi note intorno al valore delle decisioni dell’ABF, in Società 2011, 437 e ss.
laddove segnala che il provvedimento dell’ABF è una decisione il cui contenuto non può mai
andare al di là dell’oggetto della domanda dell’istante.
44

Art. 1, comma 1quinquies L. 18 maggio 2012, n. 62, “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti
recante integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”, in G.U. n. 117 del 21 maggio 2012. La
disciplina sul procedimento avviato su istanza del Prefetto è contenuta nella nuova Sezione
VIbis delle Disp. Appl.
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quale è sorta contestazione e, se lo ritiene opportuno, sottopone la segnalazione
all’ABF, con obbligo per quest'ultimo di pronunciarsi entro 30 giorni 45.
Opportunamente, poi, la disciplina regolamentare prevede che il
ricorso all’ABF possa essere presentato non solo nel caso in cui l'intermediario
risponda negativamente al reclamo, ma anche in caso di inerzia. In questo modo si
impedisce alle banche di assumere atteggiamenti dilatori e ostruzionistici
finalizzati a rendere più difficile la realizzazione della pretesa del cliente. Decorso
il termine, la prescritta condizione di procedibilità deve ritenersi comunque
verificata ed il cliente ha diritto di rivolgersi all’ABF.
Il ricorso dovrà essere indirizzato al collegio nella cui zona di
competenza territoriale il cliente ha la propria sede o residenza, presso la relativa
segreteria tecnica, utilizzando la modulistica preventivamente pubblicata a tal fine
sul sito internet dell’ABF; ovvero potrà essere inoltrato, alternativamente, presso
qualsiasi filiale della Banca d’Italia, che provvederà a girarlo al collegio
competente.
Si tratta di disposizioni certamente favorevoli al ricorrente.
Da un lato, vi è la determinazione della competenza territoriale nelle
vicinanze del luogo in cui si trova il ricorrente, sebbene la vicinanza fisica al luogo
in cui operano i rispettivi collegi non appare peraltro decisiva, se si riflette sulla
circostanza che il ricorso può essere spedito e non deve essere depositato
fisicamente e sul fatto che non è prevista l'audizione delle parti e di testimoni,
cosicché non è necessario recarsi di persona dove il collegio si riunisce. Senza
considerare che la disposizione prevede che sia possibile presentare ricorso anche
presso ogni filiale della Banca d'Italia, che com'è noto, sono diffuse abbastanza
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Per una disamina più approfondita della disciplina della segnalazione del Prefetto all’ABF.,
cfr., A. PIERUCCI, L’Arbitro Bancario e Finanziario: l’esperienza applicativa, in Giur. comm.,
2014, 830 e ss., secondo il quale l’intervento del Prefetto - stimolato dall'istanza del cliente sia volto all’esercizio di una immediata moral suasion, nei confronti della banca e,
conseguentemente, a stimolare un ripensamento del comportamento precedentemente assunto
dall'intermediario nei rapporti con il cliente istante, giungendo così ad una rapida risoluzione
della controversia, senza necessità di dover instaurare il procedimento davanti l’ABF e
attenderne la decisione. In altri termini, nell'attuale contesto storico caratterizzato da una grave
crisi economica, sembra che in un settore particolarmente delicato quale la concessione del
credito si sia voluto garantire al cliente una forma di tutela speciale ancora più rapida ed
efficace - perché vede direttamente coinvolto un pubblico ufficiale in veste di difensore
dell’interesse del cliente bancario - rispetto a quella garantita dal procedimento ordinario - che
impone un preventivo reclamo all'intermediario prima di poter adire l’ABF.
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capillarmente sul territorio. Dall'altro lato, la presentazione del ricorso è facilitata
dal fatto che si deve utilizzare la modulistica che è pubblicata sul sito dell’ABF. Si
tratta di un modulo della struttura piuttosto semplice, che consente di raccogliere
le informazioni più importanti da parte di chi presenta il ricorso nonché di
garantire l’uniformità fra i vari ricorsi che vengono presentati.
Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione gli intermediari
trasmettono, alla segreteria tecnica competente, le proprie controdeduzioni,
unitamente a tutta la documentazione relativa al reclamo, alla segreteria tecnica
(art. 5, comma 3 deliberazione CICR). Si tratta di una disposizione che, al pari di
quanto avviene nel processo civile, assicura il dovuto contraddittorio nel
procedimento davanti all’ABF. In tale contesto, alla banca viene data la possibilità
di esprimersi e dunque di esporre le circostanze in fatto ed in diritto che militano
contro l'accoglimento del ricorso.
La norma, dunque, offre certamente una facoltà dell’intermediario:
l’espressione “trasmettono” è, infatti, neutrale e non indica di per sé la sussistenza
di un dovere della banca di collaborazione nella “negoziazione”. L'obbligo degli
intermediari è, infatti, quello di aderire al sistema dell’ABF nel suo complesso, e
non di partecipare ad ogni singolo procedimento. Peraltro nella prassi è del tutto
usuale che vengano presentate controdeduzioni della banca, la quale ha un
interesse contrario all’accoglimento del ricorso e dunque ha già studiato la
questione in sede di reclamo. Tuttavia, a ben vedere, più che di facoltà, si dovrebbe
discorrere di un vero e proprio obbligo di disclosure che grava sull’intermediario,
in considerazione del fatto che in caso di ritardo o assenza della documentazione
dovuta all'intermediario tale da impedire una pronuncia sul merito della
controversia, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il
profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo al funzionamento della
procedura.
Prima di scendere all’esame della fase “decisoria”, appare utile
valutare, per completezza di esposizione, anche i casi in cui il procedimento può
essere interrotto o può estinguersi.
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Il collegio, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l'interruzione del
procedimento qualora consti l’avvio di un tentativo di conciliazione ai sensi di
legge; con la precisazione che se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere
riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediario.
Con riferimento all’estinzione del procedimento pendente innanzi
all’ABF si prevede che, qualora la controversia sia sottoposta all’autorità
giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, il collegio verificato l’interesse del ricorrente alla conclusione di quest’ultimo - può
dichiararne l’estinzione. Non è semplice comprendere la ratio di questa
disposizione. Infatti, la sua ragion d'essere poteva essere intuitiva prima
dell'introduzione dell'obbligatorietà della mediazione: quando, cioè, ciascuna parte
poteva interrompere in qualsiasi momento il tentativo di conciliazione per
rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria. Con la riforma del 2010 sussiste
invece un generale obbligo di mediazione in materia di contratti bancari, con la
conseguenza che il giudizio civile che dovesse essere avviato senza previo
esperimento di un procedimento di mediazione risulterebbe improcedibile, con
l'esclusione dei casi in cui è possibile rivolgersi immediatamente all’autorità
giudiziaria, ossia in caso di provvedimenti urgenti o cautelari nonché di
procedimenti d'ingiunzione. A queste condizioni la dichiarazione di estinzione del
procedimento non giova alle parti, e soprattutto all’attore, il quale si troverebbe
nell'impossibilità di adire la giustizia ordinaria: il giudizio civile non potrebbe
comunque procedere fino al completo esperimento di un altro tentativo di
mediazione. È pur vero che non vi è un obbligo del collegio di dichiarare
l'estinzione del procedimento, ma allo stesso è concessa una mera facoltà in tal
senso. Nella prassi è auspicabile che il procedimento non venga dichiarato estinto
proprio per le ragioni che si sono esposte, ossia per l'inutilità della dichiarazione di
estinzione a fronte di un procedimento civile o arbitrale che -seppure avviato risulti in ogni caso improcedibile. La norma pone l'accento sull'interesse del
ricorrente prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata quando è
nell’interesse del ricorrente: ma poiché il ricorrente è sempre il cliente e, dunque,
in linea di principio, sempre un soggetto che vanta una pretesa nei confronti della
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banca, questi è sempre interessato ad iniziare un giudizio. Non può, quindi, essere
nel suo interesse l’estinzione del procedimento davanti all’ABF in quanto, in
questo caso, non verrebbe previamente soddisfatto il requisito della procedibilità.

5 - Segue: Le decisione del ricorso: caratteristiche, efficacia, rimedi.
Il collegio dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dal momento in cui ha
ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la
presentazione di queste ultime da parte dell’intermediario (art. 6, comma 1).
L'Arbitro Bancario Finanziario è un meccanismo preliminare
all'eventuale azione in giudizio: pertanto, al fine di comprimere il meno possibile il
diritto del cliente di agire in giudizio, è necessario che il termine per la decisione
sia ragionevolmente breve. Se si considera che si tratta di un procedimento
totalmente documentale, e quindi privo di una vera e propria parentesi istruttoria,
lo stesso appare di ragionevole durata.
La segreteria tecnica, in tale fase, svolge anche un'istruttoria
preliminare, diretta a valutare la sussistenza dei presupposti per la sottoposizione
del ricorso al collegio. Si tratta effettivamente di valutare se sussistono i
presupposti per la decisione dell’ABF: ossia si tratta di verificare se i ricorsi non
siano inammissibili o improcedibili, cosa che avviene quando la materia non
rientra tra quelle oggetto di competenza dell’ABF (trattandosi, ad esempio, di
questioni assicurative o di intermediazione finanziaria) oppure quando è superata
la soglia di valore consentita oppure quando non è stato preventivamente
presentato reclamo all’intermediario. La stessa segreteria tecnica svolge anche
tutto un lavoro aggiuntivo di studio del caso sottoposto al vaglio dell’ABF,
predisponendo una relazione istruttoria che illustra i fatti, così come rappresentati
dal cliente e dall’intermediario, individua le domande che sono state proposte,
seleziona le disposizioni che appaiono applicabili al caso di specie, oltre a fare una
rassegna dei principali orientamenti giurisprudenziali. In tal modo, i componenti
del collegio vengono messi nelle condizioni di disporre di tutte le informazioni
necessarie per deliberare in merito al ricorso. In assenza di audizione delle parti e
di eventuali testimoni, il procedimento dinanzi al collegio si caratterizza per la sua
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semplicità: una volta raccolte le controdeduzioni dell'intermediario, la segreteria
tecnica prepara la relazione istruttoria e la controversia è pronta per la decisione.
La decisione sul ricorso, corredata della motivazione e sottoscritta
dal Presidente del collegio, il quale coordina anche i lavori, è comunicata alle
parti, a cura della segreteria tecnica, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla
pronuncia. Essa è assunta dall’organo deliberante, regolarmente costituito a
maggioranza die partecipanti, sulla base della documentazione raccolta e delle
previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché dei codici di condotta cui
l’intermediario aderisca (art. 6 comma 5 deliberazione CICR).
Quella appena menzionata costituisce una disposizione
regolamentare articolata che contiene almeno tre precetti importanti: la decisione
va presa secondo diritto, deve essere motivata e si basa solo sulla documentazione
raccolta.
La regola per cui la decisione deve essere assunta secondo diritto
esclude il possibile ricorso all'equità nella decisione sulla pretesa fatta valere dal
cliente bancario. La decisione secondo diritto consente di prevedere quella che
sarà la futura decisione di un giudice investito della medesima controversia. La
regola è difatti quella che, nel pronunciare sulla causa, il giudice deve seguire le
norme del diritto (art. 113, comma 1 c.p.c.), mentre il ricorso all'equità è consentito
di pochi casi previsti dall’art. 113, comma 2 e art. 114 c.p.c.: sotto questo profilo,
la decisione secondo diritto assunta dall’ABF assicura un maggior grado di
osservanza spontanea in capo alle parti in virtù della convinzione che si radica
nelle stesse per cui se l’ABF ha identificato la “giusta” soluzione del caso di
specie, le parti sono incentivate a darvi seguito in quanto la successiva azione in
giudizio si concluderebbe probabilmente come indicato dall’ABF.
L'obbligo di motivazione della decisione è strettamente legata al
fatto che essa deve essere assunta sulla base di leggi e regolamenti: il collegio deve
insomma spiegare la propria decisione, chiarendo come essa sia stata assunta in
conformità a legge e regolamento. Nulla di diverso di quanto avviene, del resto,
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per le sentenze pronunciate dei giudici civili46 e per i lodi emessi dagli arbitri47.
Sia per le sentenze per i lodi il codice ritiene sufficiente una concisa o sommaria
motivazione. Il requisito della brevità non può non valere a maggior ragione per le
“decisioni” assunte dall’ABF, la cui vincolatività è certamente inferiore a quella di
sentenze e lodi. L'esame delle decisioni assunte dall’ABF mostra peraltro che,
almeno in alcuni casi, l'ampiezza della motivazione non è inferiore a quella usuale
in sentenze e lodi.
Con riferimento alla valutazione dei fatti, che ovviamente deve
precedere la decisione in diritto dell’ABF e ne costituisce il fondamento, la
deliberazione CICR prevede che la decisione di tale autorità vada assunta sulla
base della documentazione raccolta. Nella prassi è la segreteria tecnica ad
illustrare nella relazione istruttoria, a beneficio dei componenti del collegio, i fatti
accaduti. L’accertamento di fatti è solo documentale: non si tiene dunque alcuna
udienza in cui possono intervenire le parti oppure eventuali testimoni 48. Questa
scelta si giustifica in virtù del fatto che il procedimento innanzi all’ABF non
costituisce una procedura conciliativa in senso stretto, ove l’incontro personale tra
le parti - o quantomeno tra i suoi rappresentanti - è una condizione di fatto che
facilita senz'altro il raggiungimento dell'accordo. Nel caso che ci occupa,
l'intervento delle parti finirebbe solo per allungare i tempi di decisione e
implicherebbe dei costi aggiuntivi.
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L’art. 132, comma 2 c.p.c. prescrive che la sentenza debba contenere la concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tema di obbligo di motivazione della
sentenza, cfr., V. CARNEVALE, Il controllo sulla motivazione delle sentenze di merito: le
costanti giurisprudenziali e le modifiche legislative, in Nuova giur. civ. comm., 2009, 94 e ss.;
R. RARDORF, Nuove norme in tema di motivazione sentenze e di ricorso per cassazione, in Riv.
dir. proc., 2010, 134 e ss.; C. SCALINCI, La motivazione per relationem e l'obbligo di allegare
l'alto richiamato o di riprodurne il contenuto essenziale, in Riv. arb., 2007, 64 e ss.
47

L’art. 823, comma 2 c.p.c. prevede che il lodo debba contenere l’esposizione sommaria dei
motivi. Sulla motivazione del lodo, cfr., A. BERLINGUER, “Ius dicere” nell’arbitrato: note
comparative sulla motivazione del lodo, in Riv. arb. 2000, 313 e ss.; A. VILLECCO, Sulla nullità
del lodo per vizi logici della motivazione e per violazione del contrlditotiro nell’espletamento
della consulenza tecnica, in Riv. arb. 2007, 64 e ss.
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Contrappeso a tale garanzia di celerità, consiste nel fatto che non essendoci udienza davanti
al collegio dell’ABF, il cliente deve porre grande cura alla preparazione del ricorso: questo
deve contenere con chiarezza l'esposizione dei fatti, le argomentazioni di diritto e la pretesa che
si vanta nei confronti della banca. Nella prassi ciò non avviene sempre, in quanto
frequentemente i clienti sono persone fisiche - consumatori che non sono dotati di particolari
competenze in materia bancaria. Ovviamente una maggiore cura nella predisposizione del
ricorso si riscontra quando i ricorrenti sono assistiti da avvocati.
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La decisione assunta dall’ABF deve infine essere comunicata alle
parti, affinché queste possono riflettere sul contenuto della medesima e reagire
come ritengono più appropriato. Nell'ipotesi di una condanna dell'intermediario,
questi dovrà ottemperare alla stessa. Rimane altrimenti ferma la possibilità di
ricorrere all'autorità giudiziaria, dal momento che l'esperimento del procedimento
davanti all’ABF soddisfa il requisito della procedibilità previsto dalla legge.
La normativa regolamentare prevede che il ricorso può essere
accolto, in tutto o in parte, oppure essere totalmente respinto.
In caso di accoglimento, totale o parziale del ricorso, il collegio fissa
il termine entro il quale intermediario deve adempiere la decisione. Dalla
comunicazione della decisione decorre, per l’intermediario, il termine di 30 giorni
ovvero nel diverso termine previsto dal collegio, per l’adempimento di quanto
disposto nel provvedimento.
Ad una prima lettura sembrerebbe che la decisione assunta dal
collegio sarebbe vincolante per l’intermediario: in realtà così non è, in quanto la
stessa non può essere oggetto di esecuzione forzata49. È più corretto dire che nei
49

Il provvedimento conclusivo del procedimento innanzi all'Organo decidente non può
neppure costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, né può contenere condanne a
carico dell’intermediario; in altri termini non può contenere alcun accertamento con effetti
giuridici. Pertanto, è escluso che la decisione dell’ABF costituisca una sentenza o comunque
un provvedimento con effetti analoghi ad una sentenza per diverse ragioni.
Innanzitutto l'organo decidente non è investito di un potere decisorio dalle parti. A differenza di
quanto avviene nell'arbitrato, nell'arbitraggio, in una transazione o in un negozio di
accertamento transattivo, la banca ed il cliente non hanno alcun rapporto con l'organo
decidente. Con l'adesione al sistema ABF e con la proposizione del ricorso, l’intermediario ed
il cliente instaurano un rapporto con la Banca d'Italia, il cui oggetto è la trattazione di
particolari controversie tra loro insorte senza che con tale atto l'intermediario e il cliente
abbiano inteso attribuire alla Banca d'Italia la gestione della controversia finalizzata
all'ottenimento di una decisione.
In secondo luogo la decisione non determina la definizione della lite. Resta ferma la facoltà per
entrambe le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo di tutela
previsto dall'ordinamento per la difesa dei propri diritti ed interessi.
Infine, la decisione non produce effetti direttamente riferibili alla sfera giuridica delle parti, in
considerazione del fatto che la decisione del collegio adito, in caso di inadempimento,
comporta la pubblicazione dello stesso sul sito dell’ABF e della Banca d'Italia e quindi
l'applicazione di una sanzione di tipo reputazionale.
Per la dottrina che ritiene che le decisioni dell’organo giudicante dell’ABF non possono essere
incluse tra quei provvedimenti aventi sostanza di sentenza, oltre che privi della relativa forma,
cfr., M. MAIONE, Forma e sostanza delle delibere dell’Arbitro Bancario Finanziario, in Soc.,
2012, 437 e ss. L’A., in considerazione del fatto che l’attività dell’ABF si presta alle attività di
vigilanza della Banca d’Italia, e del fatto che le relative delibere dell’Organo giudicante non
genera in capo alla clientela e agli intermediari una soccombenza in senso sostanziale e
materiale, esclude la possibilità che la deliberazione dell’Organo decidente possa essere
impugnata per revocazione ex art. 395 c.p.c. Invece, nulla esclude, per gli errori materiali o di
calcolo, che gli intermediari e la clientela possano avvalersi del procedimento per correzione
degli errori materiali delle sentenze di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c., in quanto procedura
pacificamente ritenuta di natura amministrativa.
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casi di inadempimento o di ritardo nell'adempimento della decisione ovvero nei
casi di mancata cooperazione dell’intermediario, l’inadempienza è resa pubblica
secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia (art. 6, comma 7). La Banca
d'Italia ha pertanto previsto che, entro il termine previsto per l’adempimento,
l’intermediario deve comunicare alla segreteria tecnica le azioni poste in essere per
dare attuazione alla decisione del collegio. La segreteria tecnica rende pubblica
l’inadempienza e l’eventuale mancata cooperazione al funzionamento della
procedura da parte dell'intermediario mediante pubblicazione della relativa notizia
sul sito Internet della Banca d’Italia e dell’ABF nonché, a spese dell’intermediario,
su due quotidiani di ampia diffusione nazionale. Inoltre, un ulteriore pubblicità alle
inadempienze dell'intermediario sarà realizzata mediante la relazione annuale
sull’attività dell’ABF.
La disposizione distingue tra inadempimento vero e proprio, ritardo
nell'adempimento e mancata cooperazione dell'intermediario. L’inadempimento
può essere totale o parziale e la sanzione della pubblicazione trova applicazione
anche in questo secondo caso. Altre volte non si avrà inadempimento definitivo,
ma mero ritardo nell’inadempimento: dal momento che la deliberazione CICR
prevede un breve termine di 30 giorni, basterà accertare che tale termine è decorso
inutilmente. Infine la disposizione sanziona, in generale, la mancata cooperazione
dell’intermediario.
In ogni caso, la pubblicità è un effetto automatico
dell'inadempimento e non presuppone alcuna valutazione discrezionale da parte
della segreteria tecnica.
La disposizione più singolare dell'intera costruzione normativa
dell’ABF è proprio quella in esame, che indica come unica sanzione prevista in
caso di inadempimento la pubblicità del comportamento scorretto
dell’intermediario. L’idea sottostante è che la cattiva reputazione che ne deriva sia
idonea a spingere gli intermediari a comportamenti virtuosi, consistenti
nell'adempimento spontaneo, anche in casi futuri. In effetti, la decisione dell’ABF
non attribuisce alcun nuovo diritto alle parti suscettibile di tutela dinanzi
all’A.G.O., né alcun corrispondente obbligo di adempimento, con la specifica
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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 ad un arbitro. In breve, l’atto conclusivo del
procedimento davanti 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. 128bis non si prefigura come di per sé vincolante per le parti.
Non può essere, insomma, una determinazione contrattuale (art. 808ter c.p.c.).
Nonostante ciò, i risultati sono decisamente positivi.
Attraverso l'irrogazione della sanzione in oggetto, la Banca d'Italia
promuove l'attuazione dei comportamenti giudicati conformi dall’ABF agli
obblighi degli intermediari verso la clientela e ai doveri di trasparenza alla cui
disciplina il Titolo VI è destinato. Ma questo meccanismo sanzionatorio persegue
anche l'ulteriore finalità di garantire l'effettività della tutela apprestata con la
pronuncia dell’ABF. L'effettività della sanzione reputazionale, emessa all'esito del
procedimento che si svolge dinanzi all’ABF è garantita dall'attività di vigilanza
della Banca d'Italia come si evince dalla rilevanza della pronuncia dell’ABF ai fini
dell'ulteriore provvedimento della Banca d'Italia eventualmente applicativo della
sanzione reputazionale che l'intermediario non abbia inteso evitare con la
spontanea osservanza del comportamento.
L'inadempimento dell'intermediario è tutt'altro che spontaneo dato
che la sua mancanza lo espone all’irrogazione, non solo delle previste sanzioni
reputazionali ma anche di eventuali sanzioni nel quadro delle attività di vigilanza e
controllo che alla Banca d'Italia è affidata, in ordine alla conformità dei
comportamenti degli intermediari alle prescrizioni del t.u.b. e, in particolare, alle
regole di trasparenza di cui al Titolo VI. In effetti, la previsione dell’art. 128bis
t.u.b., vuole rappresentare proprio il completamento della disciplina concernente la
trasparenza, per assicurarne l'effettiva osservanza, in funzione di quel corretto
svolgimento dei rapporti tra intermediari e clientela, suscettibile di tradursi in una
maggiore efficienza complessiva del sistema creditizio.
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La disciplina CICR specifica, infine, che resta ferma la facoltà dei
entrambe le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria (art. 6, comma 8). Questa
disposizione si limita ad affermare una circostanza ovvia: sarebbe ben difficile
anche solo ipotizzare che l'esperimento del procedimento presso l’ABF possa far
venir meno il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, diritto costituzionalmente
garantito. La norma va peraltro letta in modo coordinato con quanto prevede l’art.
5, comma 1 del d.lgs. 28/2010: l'obbligo di mediazione, una volta pronunciatosi
l’ABF, si può considerare come esperito e sarà possibile rivolgersi all'autorità
giudiziaria senza timore di essere esposti all'eccezione di improcedibilità. Unico
limite a tale principio si ravvisa nell'ipotesi in cui la decisione abbia accolto il
ricorso del cliente, disponendo a carico dell'intermediario l’esecuzione di
determinati atti e comportamenti, e la decisione è stata spontaneamente attuata da
parte di costui. La spontanea attuazione della decisione assume il valore di
riconoscimento della pretesa fatta valere dal cliente con il reclamo e
successivamente con l’ABF. Un atto di riconoscimento che se accettato dal cliente
(anche tacitamente per mancato rifiuto della prestazione eseguita
dall'intermediario) costituisce un atto con funzione transattiva. Sul piano
processuale, nel caso in cui una delle parti dovesse instaurare un successivo
giudizio di fronte al giudice ordinario con il medesimo oggetto del contendere, la
parte interessata potrà fondare una exceptio rei transactae. Sul piano sostanziale,
invece, la decisione dell’ABF darà fondamento all'obbligazione dell'intermediario
di eseguire la prestazione: determinandone l'irripetibilità, se il riconoscimento
coincide con l'esecuzione; ovvero la coercibilità tutelabile con un'azione
giudiziaria, se il riconoscimento è stato dichiarato, preludendo ad una successiva
esecuzione. Si pensi ad esempio all'ipotesi della banca soccombente che
comunichi al cliente la propria intenzione di adempiere la prestazione indicata
nella decisione.

6 - Una ricognizione pratica sull’attività dell’Arbitro Bancario e Finanziario:
successo o fallimento ?
Abbiamo pertanto visto come l'unica sanzione espressamente
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prevista, per il caso di accoglimento del ricorso e di mancato adempimento della
decisione da parte dell'intermediario, è rappresentata dalla pubblicità
dell'inadempimento sul sito dello stesso organo decidente e in due quotidiani ad
ampia diffusione nazionale.
Si potrebbe pensare si tratta di poca cosa - o nulla - in termini di
coercibilità dell’adempimento, solo se si confronti questo dato con l'efficacia
esecutiva di una decisione giudiziaria, di un lodo arbitrale omologato ovvero dello
stesso accordo conciliativo.
Ebbene, è proprio questo il punto. Il sistema ABF, così come
strutturato, non necessita di strumenti di coazione esterna, o meglio, dispone di
altri meccanismi maggiormente efficaci sul piano del condizionamento sociale
rispetto a quelli giuridici coattivi.
Si consideri innanzitutto, l’effetto della sanzione reputazionale
sull'intermediario. Soprattutto negli ultimi tempi, tra le imprese, in particolare tra
queste quelle operanti nel settore bancario e finanziario, il tema della fiducia e
della reputazione aziendale è oggetto di grande attenzione50. Ciò è dovuto non solo
alla ormai consolidata normativa in tema di regolamentazione sulla vigilanza
prudenziale degli istituti bancari che guarda ai potenziali influssi negativi della
reputazione sul patrimonio della banca e quindi sulla stabilità del sistema 51, ma
all'influenza che la reputazione svolge sulla performance finanziaria
dell’intermediario. È quindi alla reputazione come bene (economico), proprio della
società dell'informazione, che si rivolge l'attenzione delle banche e degli altri
50

Sull'impatto della reputazione nei contesti di mercato, cfr., R. BOERO - G. BRAVO - M.
CASTELLANI - F. LAGANÀ - F. SQUAZZONI, La reputazione come vettore di fiducia e
cooperazioni nei sistemi socio-economici: alcune evidenze sperimentali, in Stato e mercato,
2009, 263 ss. Tale studio sociologico, pur avendo ad oggetto esperimenti in cui la reputazione
non è mai pubblica, ben evidenzia, l'inquadramento della reputazione come norma sociale nel
quadro dei fattori condizionanti il funzionamento e l'efficienza dei mercati (anche finanziari).
51

Si fa riferimento alla espressa previsione del rischio reputazionale nella gerarchia dei rischi
delineati negli accordi di Basilea, ascrivibili al II Pilastro, oggetto di vigilanza prudenziale da
parte delle banche centrali e fatti propri dalla normativa europea e nazionale (art. 51 ss. TUB,
spec. 53, dir. n. 48/2006/CE) fino ai recenti aggiustamenti ai requisiti dell'adeguatezza
patrimoniale delle banche portati dal reg. UE n. 575/2013 e dalla dir. UE n. 36/2013. Sugli
accordi di Basilea e la normativa italiana, cfr. F. GIORGIANNI- C. M. TARDIVO, Diritto
bancario, Milano, 2013, 257 e ss.; E. CENDERELLI - E. BRUNO, La banca. Aspetti normativi e
gestionali, Torino, 2011, 93 e ss.; A. FERRARI - E. GUALANDRI - A. LANDI - P. VEZZANI, Il
sistema finanziario: funzioni mercati e intermediari, Torino, 2012, 215 ss.; C. BRESCIA
MORRA, Il diritto delle banche, Bologna, 2012, 305 e ss. Il tema della reputazione è altresì
strettamente connesso alla valutazione in chiave patrimoniale della compliance bancaria, al
fine di minimizzare i danni reputazionali legati alla violazione di norme esterne o interne.
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intermediari nel voler scansare gli effetti della pubblicazione della notizia di un
loro inadempimento, che rappresenterebbe un costo - in termini di immagine - ben
superiore al ristoro dei danni lamentati dal cliente, e che essi sono comunque in
grado di scaricare ex ante, come percentuale del costo dei servizi, sulla clientela
generalizzata.
Se la reputazione è quindi ampiamente riconosciuta come influente
nelle decisioni delle imprese bancarie, potrebbe prospettarsi una sua rilevanza sul
piano giuridico come bene da tutelare. In altri termini, poiché la reputazione è un
valore nel patrimonio di un'azienda/banca, non può escludersi che ad un'errata
decisione dell’ABF possa conseguire una lesione della reputazione della banca - in
termini di diminuita stima dei consociati-, in maniera analoga anche se
probabilmente meno immediata di quanto può avvenire ad esempio per l'errata
segnalazione in centrale rischi.
Accanto all'impatto reputazionale, nel suo significato economico e
giuridico, vi è un altro meccanismo persuasivo per la banca che risulti
“soccombente”: quello che viene anche indicato in termini di moral suasion, intesa
quale insieme di attività non formalizzate volte ad indurre i soggetti vigilati
all'assunzione di condotte reputate adeguate al raggiungimento dei fini cui è
preordinata la funzione di vigilanza.
Il riferimento è all’”avvertimento" contenuto in provvedimenti della
Banca d'Italia e dello stesso A.B.F. circa la valutabilità degli esiti dei ricorsi
nell'esercizio dell'attività di vigilanza, relativamente alla trasparenza e correttezza
delle relazioni con la clientela52. Questo pur generico collegamento
dell'ottemperanza alle decisioni A.B.F. con l'esercizio della vigilanza nei confronti
dell'intermediario-parte in un procedimento A.B.F., attrae la condotta di questi in
un'area di rilevanza giuridica di public enforcement. Ugualmente garantita da una
sanzione di carattere amministrativo può dirsi la prescrizione a carico degli uffici
dell'intermediario di aggiornarsi e tener conto delle decisioni dell'arbitro nella
52

I poteri di vigilanza a tutela della trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela
vanno dall'invito all'adozione di misure correttive, all'ordine di restituzione ai clienti delle
somme indebitamente percepite, all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Sul punto, cfr., art. 144
TUB, nonché Banca d’Italia, Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura
sanzionatoria amministrativa, 2012, reperibile sul sito internet istituzionale.
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gestione e soluzione dei reclami. L'influenza svolta sulla definizione dei reclami fa
sì che gli orientamenti A.B.F. svolgano una più ampia funzione di
standardizzazione e indirizzo della soluzione delle controversie bancarie di talché
le determinazioni dell'Arbitro si prestano a costituire vere e proprie linee guida
della normativa vigente.
La prossimità dell'A.B.F. all'organismo di vigilanza, che ha
costituito uno dei profili problematici della disciplina dell'Arbitro, come si è fatto
sopra cenno, per aver fatto dubitare della imparzialità di quest'ultimo, a ben vedere
e sotto diversa angolazione, ne costituisce un elemento di forza, che corrobora i
fattori extra-giuridici di sviluppo del fenomeno.
Alla luce di quanto esposto, i dubbi circa il rischio di una mancata
attuazione della effettività della tutela nel sistema A.B.F., possono considerarsi
superati, ove non si circoscriva la tutela della clientela bancaria all’idea di tutela
giurisdizionale statale. Soluzione devoluta ad un terzo, credibilità di quest'ultimo per la valutazione collegiale e la qualificazione richiesta ai componenti il collegio-,
sanzione reputazionale e supervisione dell'autorità di vigilanza sull'ottemperanza
degli intermediari sono quindi i perni intorno ai quali ruota la buona immagine che
sta dando di sé l’ABF e che danno conferma dell’assunto esposto all’inizio del
presente lavoro per cui i sistemi non giurisdizionali di composizione delle
controversie non rispondono ad una semplicistica logica di deflazionamento del
contenzioso.
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CAPITOLO 3
DALLA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB
ALL’ ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE
SOMMARIO: 1 - Dalla Camera di conciliazione ed Arbitrato all’Arbitro per le controversie
finanziarie (ACF): Inquadramento normativo e ambito di applicazione. 2 - L’Arbitro: struttura,
composizione e funzionamento. 3 - L’avvio del procedimento, svolgimento e possibili esiti. 4 L’ormai non più operativo Comitato consultivo. 5 - Il vecchio Arbitrato amministrato. 6 Considerazioni conclusive: un sistema perfettibile?

1 - Dalla Camera di conciliazione ed Arbitrato all’Arbitro per le controversie
finanziarie (ACF): Inquadramento normativo e ambito di applicazione
Con l’art. 27 della l. 28 dicembre 2005 n. 262 (c.d. legge sul
risparmio), rubricato “Procedure di conciliazione e arbitrato, sistema di
indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori”, il legislatore
ha previsto, anche per il settore dell’intermediazione finanziaria, specifici
meccanismi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione statuale.
Ha pertanto delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per l’istituzione
di procedure di conciliazione e di arbitrato, di un sistema di indennizzo e di un
fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori secondo, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in
contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinanzi alla
CONSOB1 per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli
investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari
finanziari circa l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e
trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;
b) previsione dell’indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori,
esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari
1

La disposizione si è limitata a delineare un meccanismo, specializzato, incardinato nella
struttura amministrativa dell'autorità di vigilanza senza chiarire se l'intenzione del legislatore
fosse quella di attribuire direttamente alla Consob la funzione di arbitro o semplicemente
quella di gestire la risoluzione delle controversie tra investitori e intermediari. L’infelice
formulazione letterale della disposizione aveva infatti fatto sorgere il dubbio che fossero state
demandate alla Consob funzioni giurisdizionali o para giurisdizionali, accanto alle tradizionali
funzioni di vigilanza, prevenzione e regolamentari, con conseguenti pericoli di disfunzioni,
sotto il profilo sia del buon andamento dell'azione di vigilanza, sia del rispetto del principio di
imparzialità.
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finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a),
la CONSOB abbia accertato l’inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma
restando l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi
obblighi;
c) salvaguardia dell’esercizio del diritto di azione dinanzi agli organi della
giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore
rispetto all’indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);
d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della
giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all’articolo 3 della legge 30 luglio
1998, n. 281, e successive modificazioni;
e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, del potere di
emanare disposizioni regolamentari per l’attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma 2.
L'esercizio della delega ha portato all’emanazione del d.lgs. 8
ottobre 2007 n. 1793, con cui il Governo ha istituito, dal un lato, la Camera di

2

Così, espressamente, art. 27 l. 262/2005, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la
disciplina dei mercati finanziari” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre
2005 - Supplemento ordinario n. 208, che aveva istituito doppie procedure: di conciliazione e
di arbitrato.
3

D.Lgs. 8 ottobre 2007 n. 179: “istituzioni di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema
di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell’art. 27,
commi 1 e 2 della legge 28 dicembre 2005 n. 262.
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Conciliazione e Arbitrato presso la Consob 4, con il compito di amministrare
procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di
controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte
di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei
rapporti contrattuali con gli investitori aventi ad oggetto servizi di investimento o
di gestione collettiva del risparmio; e, dall’altro, un Fondo di garanzia per i
risparmiatori e investitori gestito dalla Consob e destinato ad indennizzare i danni
patrimoniali subiti dai risparmiatori e investitori non professionali a causa della
violazione - accertata con sentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non

4

Per un’ampia disamina dell’istituto della Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la
Consob, cfr., L. BERGAMINI, I nuovi strumenti stragiudiziali di soluzione delle controversie in
materia bancaria e finanziaria, in I contratti del mercato finanziario, a cura di E. GABRIELLI R. LENER, Torino, 2010, 429 e ss.; E. L. CAMILLI, Sistemi di risoluzione alternativa delle
controversie e sistemi di vigilanza: un'analisi comparata, Giur. comm., 2009, 240 e ss.; V.
CARIDI, Legge sul risparmio e nuovi strumenti di tutela diretta dell'investitore non
professionale, in Dir. banca e merc. fin., 2007, 233 e ss.; L. ROSSI CARLEO, Primi cenni sugli
strumenti di tutela di risparmiatori e investitori istituiti presso la CONSOB dal D.Lgs.
179/2007: procedure di conciliazione e arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia, in
Disc. merc. fin. e tut. risp., a cura di F. S. MARTORANO - V. DE LUCA, Milano, 2008, 361 e ss.;
F. CARPI, Servizi finanziari e tutela giurisdizionale, in Giur. comm., 2008, 1049 e ss.; C.
CAVALLINI, La Camera di conciliazione e di arbitrato della Consob: «prima lettura» del d.lgs.
8 ottobre 2007, n. 179, in Riv. soc., 2007, 1445 e ss.; A. COLOMBO, La Consob e la soluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di servizi di investimento, in Soc., 2007, 8 e ss.; F.
CUOMO ULLOA, La camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la Consob, in Contr.,
2008, 1178 e ss.; G. GASPARRI, Commento alla Delibera 29 dicembre 2008, n. 16763, in Il
testo unico della finanza, a cura di M. FRATINI - G. GASPARRI, Torino, 2012, 2783 e ss.; C.
GIOVANNUCCI ORLANDI, Disposizioni per la tutela del risparmio e disciplina dei mercati
finanziari, in Codice degli arbitrati e delle conciliazioni e di altre ADR, a cura di A.
BUONFRATE - C. GIOVANNUCCI ORLANDI, Torino, 2006, 359 e ss.; E. GUERINONI, La
conciliazione e l'arbitrato per le controversie nell'intermediazione finanziaria, in Contr., 2008,
301 e ss.; T. MANCINI, I nuovi strumenti processuali di tutela degli investitori: l'arbitrato
amministrato dalla Consob, in Riv. arb., 2007, 665 e ss.; ID., L'arbitrato amministrato presso
la Consob, in Il diritto dell'arbitrato, a cura di M. RUBINO SAMMARTANO, Padova, 2010, 1667
e ss.; ID., L'autonomia della Camera di conciliazione e arbitrato istituita dal d.lgs. 170/07 per
la risoluzione delle controversie insorte tra investitori e intermediari dinnanzi alla Consob alla
luce della posizione del Consiglio di Stato, in Banca borsa e tit. cred., 2012, 233 e ss.; A.
NASCOSI, La nuova Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, in Le nuove leggi
civ. comm., 2009,963 e ss.; P. RESCIGNO, La conciliazione e l'arbitrato amministrati dalla
Consob fra regole processuali e diritto sostanziale, in Analisi Giuridica dell’Economia,
Bologna, 2011, 86 e ss.; R. RORDORF, La tutela del risparmiatore: norme nuove, problemi
vecchi, in Soc., 2008, 3, 269 e ss.; V. SANGIOVANNI, La conciliazione stragiudiziale presso la
Consob, in Riv. arb., 2010, 213 e ss.; A. SCARSELLI, sub art. 27 1° co., in La tutela del
risparmio. Commentario della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006,
n. 303, a cura di A. NIGRO -V. SANTORO, Torino, 2007, 464 e ss.; N. SOLDATi, Le procedure di
conciliazione e di arbitrato nella legge sul risparmio, in Le nuove regole del mercato
finanziario. La legge 28 dicembre 2005, n. 262 ``Disposizioni per la tutela del risparmio e la
disciplina dei mercati finanziari'', a cura di F. GALGANO - F. ROVERSI MONACO, Padova 2009,
521 e ss.; ID., La Camera arbitrale presso la Consob per le controversie tra investitori ed
intermediari, in Contr., 2009, 423 e ss.
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più impugnabile - da parte di banche ed intermediari finanziari delle norme
relative ai servizi ed alle attività di investimento 5.
Il fine principale del regolatore, nell’istituire l’Arbitrato Consob, è
stato quello di approntare, in favore del risparmiatore o investitore non
professionale, attesa la sua tendenziale debolezza economica ed informativa, una
tutela di carattere privatistico, legata a rimedi “compensativi di natura
indennitaria”6.
Il decreto, tuttavia, ha omesso di disciplinare dettagliatamente le
funzioni riservate alla Consob7 e le caratteristiche delle procedure arbitrali e
5

Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per l’istituzione di un Fondo di garanzia per i
risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi: a) destinazione del Fondo all’indennizzo, nei limiti delle
disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata
con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
detratti l’ammontare dell’indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto
danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento; b)
previsione della surrogazione del Fondo nei diritti dell’indennizzato, limitatamente
all’ammontare dell’indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della
banca o dell’intermediario responsabile; c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio,
in rappresentanza del Fondo, per la tutela dei diritti e l’esercizio della rivalsa ai sensi della
lettera b), con la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell’articolo 1, decimo
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari; d)
finanziamento del Fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle
sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a); e) attribuzione della
gestione del Fondo alla CONSOB; f) individuazione dei soggetti che possono fruire
dell’indennizzo da parte del Fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e
determinazione della sua misura massima; g) attribuzione del potere di emanare disposizioni
di attuazione alla CONSOB. Così, espressamente, art. 27 l. 262/2005, recante “Disposizioni
per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 208.
6

In tal senso si esprime, A. NASCOSI, La nuova Camera di conciliazione e arbitrato presso la
Consob, cit., 965.
7

Il decreto si è limitato a definire alcuni tratti dei futuri procedimenti ed ha delegato alla
Consob (art. 2 d.lgs. 179/2007), sentita la Banca d’Italia, il compito di carattere normativo di
definire, con regolamento, l'organizzazione della Camera di Conciliazione e Arbitrato, le
modalità di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri e dei requisiti che
devono possedere, nonché, in termini generali, le altre funzioni attribuite alla Camera e le
norme per il procedimento di conciliazione e arbitrato. Così, per quanto riguarda la procedura,
il decreto ha previsto il rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. ed agli artt. 34-36
d.lgs. 5/2013; l'introduzione di una procedura semplificata per il riconoscimento all'investitore
di un indennizzo; la natura rituale dell’arbitrato; l’impugnabilità per violazione di norme di
diritto. Per quanto concerne l'organizzazione della Camera, il decreto ha, inoltre, delegato alla
Consob la definizione delle modalità di formazione dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri,
dei requisiti di imparzialità, professionalità e onorabilità che questi devono possedere; della
periodicità dell'aggiornamento degli elenchi; l’individuazione dei criteri di determinazione
dell'indennizzo spettante all'investitore come ristoro delle conseguenze pregiudizievoli
derivanti dall'inadempimento dell'intermediario; la disciplina delle modalità di costituzione del
tribunale arbitrale e di nomina del conciliatore; l'individuazione delle fattispecie di
incompatibilità, ricusazione, sostituzione e responsabilità degli arbitri nonché la
determinazione degli onorari degli arbitri e dei conciliatori e delle tariffe della Camera.
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conciliative, rimettendo direttamente alla Consob l'emanazione della disciplina di
dettaglio.
Così, con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008, la Consob ha
emanato il Regolamento di attuazione del d.lgs. 179/2007, sostituito poi dal nuovo
Regolamento adottato con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012 8.
La Camera di Conciliazione ed Arbitrato resta ad oggi operativa per
per le sole controversie per cui non sia ancora concluso il relativo procedimento,
mentre, a partire da poco più di un mese ha preso avvio un nuovo organo di
risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori e intermediari finanziari:
l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito nominato per brevità ACF).
Il modello di riferimento è costituto dall'Arbitro Bancario
Finanziario, già operante da alcuni anni presso la Banca d’Italia, dal quale ha
mutuato la struttura e gli elementi essenziali, l'applicazione di regole giuridiche
per la risoluzione delle controversie, il carattere non vincolante delle decisioni.
L’ACF affonda le proprie radici in là nel tempo9.
In realtà, il progetto di istituire all'interno della Consob un nuovo
organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gli investitori al
dettaglio e gli intermediari finanziari era stato avanzato in seguito al 20 ottobre
2011, quando, un parere espresso dal Consiglio di Stato nell’Adunanza Generale

8

Con la delibera Consob n. 18275 del 18 luglio 2012 è stato previsto un regine transitorio di
“coabitazione” della “vecchia” Camera disciplinata dal Regolamento del 2008 e della “nuova”
Camera disciplinata dal Regolamento del 2012. In sintesi, per quanto concerne i procedimenti,
alle conciliazioni e agli arbitrati avviati sino al 1° agosto 2012 si applicano le disposizioni del
Regolamento del 2008; mentre, le disposizioni del Regolamento del 2012 si applicano ai
procedimenti avviati a partire dal 1° agosto 2012.
9

Sul punto, cfr., N. SOLDATI, L’Arbitro per le controversie Finanziarie presso la Consob
(ACF), in Contr. 2016, 1056 e ss.
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dichiarava la Camera di conciliazione e arbitrato un organismo tecnico,
strumentale alla Consob, ma non distinto da questa10.
Tuttavia, in considerazione dei tempi richiesti per la modifica
legislativa e dei costi per l'istituzione di un organismo, la Consob aveva allora
ritenuto di mantenere ancora in vita la Camera.
Successivamente, sulla spinta europea di cui alla Direttiva 2013/11/
UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori 11, che modifica
il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR
per i consumatori) - con la quale veniva demandato alla Consob di adottare la
normativa di attuazione per l’istituzione e la disciplina di un nuovo organismo per
la risoluzione extragiudiziale delle controversie, caratterizzato dall’adesione
obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura - il
legislatore delegato, con il d.lgs. 6 agosto 2015 n. 130, accoglie la proposta di

10

Sul punto, per riferimenti più ampi, cfr.., Consiglio di Stato, Affare n. 01535/2011 Adunanza Generale del 20.10.2011, reperibile sul sito internet: www.ildirittoamministrativo.it.
Così letteralmente: “[…] la normativa sopra indicata non chiarisce se la Camera sia un
soggetto autonomo e distinto dalla Consob ovvero se debba, piuttosto, essere qualificata come
un organo strumentale dell'autorità di vigilanza. La soluzione della questione incide, tra
l'altro, in ordine alla imputazione degli atti e dei componenti della camera, del connesso
regime della responsabilità e della sua difesa in giudizio […]”. In particolare, il Consiglio di
Stato, nel rispondere al quesito in merito alla natura giuridica della Camera di Conciliazione ed
Arbitrato presso la Consob, considerato che “[…] la soluzione del quesito non può che
incentrarsi sull'analisi del dato positivo, da leggere sulla necessaria premessa che la
soggettività giuridica, quand’anche disgiunta dalla personalità, ha un tratto ontologico cui si
deve guardare, ossia l'attitudine ad essere centro finale di imputazione normativa.
Per tradurre questo concetto nella teoria generale del rapporto giuridico, occorre
individuarne la struttura, che risponde allo schema dell'inferenza deduttiva: fatto - norma effetto.
La norma di legge determina la disciplina della fattispecie, identificando gli effetti giuridici
che si ricollegano a determinati fatti, intesi in senso ampio (ossia come comprensivi di
qualsiasi fatto giuridicamente rilevante, sia esso un mero fatto, un atto, l'esercizio di un potere
consensuale o autoritativo). Caratteristica di questo schema è che l’effetto giuridico è
automatica conseguenza del verificarsi del fatto; meccanismo, questo, che costituisce un
corollario del principio della causalità normativa (rapporto interno alle norme giuridiche
percettive, che hanno una struttura in forza della quale al verificarsi di determinati presupposti
si verificano gli effetti previsti da norma) […]” conclude nel senso che vi è soggettività
giuridica in capo a coloro che siano suscettibili di essere destinatari dell’effetto, non essendo
sufficiente l'attitudine ad essere autore del fatto da cui esso promana.
11

La Direttiva, finalizzata proprio all'armonizzazione in ambito europeo delle regole relative
agli organismi ed alle procedure ADR, trova applicazione nei procedimenti di soluzione
extragiudiziale delle controversie, sia nazionali che transfrontaliere, concernenti obbligazioni
contrattuali derivanti da contratto di vendita di beni o servizi tra professionisti stabiliti
nell’Unione e consumatori residenti nell'Unione attraverso l'intervento di un organismo ADR il
quale propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione
amichevole. Sul punto, cfr., N. SOLDATI, L’evoluzione delle procedure ADR in ambito bancario
e finanziario nella disciplina dell’Unione Europea, in Riv. comm. int., 2016.
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istituzione di un nuovo organo, inserendo all’interno dell’art. 2 del d.lgs. 179/2007
due nuovi commi, il 5bis12 e il 5ter.
In particolare, il comma 5bis prevede l'obbligo per tutti i soggetti
vigilati dalla Consob (intermediari e persone fisiche) di aderire ad un sistema
extragiudiziale di risoluzione delle controversie con gli investitori al dettaglio e
prevede, in casi di inosservanza, la sanzione pecuniaria di cui all’art. 190, comma
1 per gli intermediari 13 e di cui all’art. 190ter per i consulenti14.

12

Art. 2, comma 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 decreto legislativo 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”.
13

Art. 190, comma 1, come modificato dall’art. 1 del DLgs 71 del 18-4-2016: “Nei confronti
dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni
operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale
importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per la
mancata osservanza degli articoli 6, 7, commi 2, 2-bis e 3, 8, commi 1 e 1-ter; 9, 10, 12, 13,
comma 3, 21, 22, 24, comma 1, 25, 25-bis, commi 1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30,
commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma 2, 33, comma 4, 35-bis, comma 6, 35novies, 35-decies, 36, commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5, 40-bis,
comma 4, 40-ter, comma 4, 41, commi 2, 3 e 4, 41-bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4,
43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e 4, 47, 48, 49, commi 3 e
4, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies, 65, 79-bis, 187-novies, ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli. La stessa
sanzione si applica nei confronti di società o enti in caso inosservanza delle disposizioni
dell'articolo 18, comma 2, ovvero in caso di esercizio dell'attività di gestore di portale in
assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-quinquies”.
14

Art. 190ter, comma 1: “Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila
fino a cinque milioni di euro:
a) in caso di esercizio dell’attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in
assenza dell'iscrizione negli albi prevista, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31;
b) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso;
c) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso;
d) alle persone fisiche, in caso di inosservanza dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in
caso di esercizio dell'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui
all'articolo 50-quinquies”. Per la nuova definizione dei consulenti e dei promotori finanziari,
cfr. art. 1 delibera Consob 19548-2016.
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Il comma 5ter 15, invece, affida alla potestà regolamentare della
Consob la disciplina dello svolgimento delle procedure e della composizione
dell’organo.
È solo con la legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208,
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato”, che vengono abrogati gli artt. 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5, e 6 del d.lgs. 8
ottobre 2007 n. 179, istitutivo della Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la
Consob, non più operativa, pertanto, a partire dalla data di operatività del nuovo
organismo, e viene affidato alla Consob il compito di dettare, con apposito
regolamento, le norme transitorie per la definizione delle procedure di
conciliazione avviate e non ancora concluse alla data di inizio dell’operatività
dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, ossia al 09.01.2017 16.
Le disposizioni definitive del Regolamento di attuazione del dell’art.
2, commi 5bis e 5ter, del decreto legislativo 179/2007 concernente l’ACF sono
state emanante dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. Con
successivo provvedimento n. 19783 del 23 novembre 2016 la data di avvio
dell’operatività è stata fissata al 9 gennaio 2017.
Tale nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie
è caratterizzato dall'adesione obbligatoria degli intermediari17 e dalla natura
decisoria della procedura, in analogia all' Arbitro Bancario Finanziario della Banca

15

Art. 2, comma 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”.
16

La data di avvio dell’operatività dell’ACF e l’adozione di disposizioni transitorie sono state
fissate con Delibera Consob n. 19783 del 23.11.2016.
17

L’art. 3 del Regolamento prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione al nuovo organismo entro
due mesi dalla sua entrata in funzione da parte degli intermediari, direttamente o per il tramite
delle associazioni di categoria degli stessi.
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d'Italia. L'obiettivo è quello di fornire un efficace strumento di tutela diretta degli
interessi degli investitori18.
L’Arbitro19, al pari della vecchia Camera, è dotato di proprie
disposizioni organizzative e di funzionamento20 nonché di un proprio codice
deontologico21.
Esso conosce delle controversie tra investitori e intermediari relative
alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza,
informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio
delle attività disciplinate nella parte II del TUF (ossia relativa agli intermediari),
incluse le controversie transfrontalierie e le controversie oggetto del Regolamento

18

Agli intermediari incombe, infatti, l'obbligo di fornire agli investitori un'adeguata
informazione in merito all'esistenza e alle funzioni dell’ACF, anche attraverso la
documentazione contrattuale e il proprio sito web, con la precisazione che il diritto di ricorrere
all’Arbitrato non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre
esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi
di risoluzione extragiudiziale delle controversie contenute nei contratti sottoscritti. Ancora, gli
intermediari devono assicurare che i reclami ricevuti dagli investitori siano valutati anche alla
luce della giurisprudenza dell’ACF e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di
tali reclami, agli investitori vengano fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la
presentazione del ricorso all’Arbitro.
19

L’Arbitro, come strutturato, risulta essere in linea con l’art. 75 della Direttiva MIFID II che
prevede la presenza all'interno di ciascuno dei Paesi membri di un organismo ADR per le
controversie finanziarie, cui devono aderire gli intermediari finanziari. Sul punto, cfr., N.
SOLDATI, L’Arbitro per le controversie Finanziarie presso la Consob (ACF), cit.,1059.
In particolare, la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Dir. 2002/92/CE e la Dir.
2011/61/UE, prevede, all’art. 75, rubricato “Meccanismo extragiudiziale per i reclami dei
consumatori” che gli Stati membri garantiscano l'istituzione di procedure efficaci ed effettive
di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo
relative alla prestazione di servizi di investimento e dei servizi accessori da parte delle imprese
di investimento, avvalendosi, se del caso, degli organismi esistenti. Gli Stati membri
garantiscono inoltre che tutte le imprese di investimento aderiscano ad uno o più organi che
attuano tali procedure di reclamo e ricorso. Gli Stati membri assicurano che tali organismi
collaborino effettivamente con le rispettive controparti negli Stati membri nella composizione
delle controversie transfrontaliere. Le autorità competenti comunicano all’ESMA le procedure
di reclamo e di ricorso, disponibili nella loro giurisdizione. L’ESMA pubblica un elenco dei
meccanismi extragiudiziali sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento.
20

L disposizioni organizzative e di funzionamento dell’arbitro per le controversie finanziarie
sono tate adottate con delibera 19700 del 03.08.2016.
21

Il Codice deontologico della Camera è stato adottato con delibera n. 2 del 10.02.2010 e
approvato dalla Consob con delibera n. 17205 del 04.03.2010. Mentre il Codice deontologico
dell’Arbitro è stato adottato con delibera n. 19701 del 03.08.2016.
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UE n. 524/2013 del Parlamento e del Consiglio22, relativo alla risoluzione delle
controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori)23.
Al fine di individuare correttamente l’ambito di applicazione
soggettivo del nuovo organo e circoscrivere la categoria dell’investitore retail24 ossia del cliente non professionale - (con esclusione, dunque, dei soggetti

22

Esso trova applicazione con riferimento alla risoluzione extragiudiziale delle controversie
concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita e servizi on line tra un
consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell’Unione attraverso
l’intervento di un organismo ADR, inserito in un elenco a norma dell’art. 20, par. 2, della Dir.
2013/11/UE e che comporta l’utilizzo della piattaforma ODR, ossia di un sito web interattivo
che offre un unico punto di accesso per consumatori e professionisti che desiderano risolvere in
ambito extragiudiziale le controversie derivanti da operazioni on line.
23 Art.
24

4, Regolamento 4 maggio 2016, n. 19602.

Il Regolamento 2016, all’art. 2, precisa che, per investitori devono intendersi quelli diversi
dalle controparti qualificate di cui all’art. 6, comma 2quater, lett. d) del T.U.F. [2-quater. La
Consob, sentita la Banca d’Italia, individua con regolamento: … d) le norme di condotta che
non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all’articolo 1,
comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali: 1) le imprese di
investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 113 del testo unico
bancario, le società di cui all’articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta
elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi
gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le
organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; 2) le imprese la cui attività principale
consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci; 3) le
imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di
strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano
garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la
responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che
aderiscono alle controparti centrali di tali mercati; 4) le altre categorie di soggetti privati
individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d’Italia, nel rispetto dei criteri di cui
alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione; 5) le categorie corrispondenti a
quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all’Unione europea] e dai
clienti professionali di cui ai successivi commi 2quinquies e 2 sexies del T.U.F. [2-quinquies.
La Consob, sentita la Banca d’Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati
nonché i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati
come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta - 2-sexies. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, individua con regolamento
i clienti professionali pubblici nonché i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su
richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta].
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inquadrabili nelle categorie delle controparti qualificate e dei clienti professionali)
occorre guardare alla Direttiva MiFID 25 ed al Regolamento Intermediari26.
In particolare, la direttiva MiFID classifica i clienti degli
intermediari (ossia ogni persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di
investimento presta servizi di investimento e/o servizi accessori) distinguendo tra
clienti al dettaglio (c.d. retail) - ossia ila categoria di clienti non professionali che
vengono individuati a contrario ed ha quindi carattere residuale -; clienti
professionali (c.d. professional clients) - che sono quei clienti che possiedono
l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie
decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono
-; ed infine le controparti qualificate (c.d. eligible counterparties) - sono costituite
dalle imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione, gli
O.I.C.V.M. e le loro società di gestione, i fondi pensione e le loro società di
gestione, altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate del diritto
comunitario o dal diritto interno, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici,
le banche centrali e le loro organizzazioni internazionali.
Si tratta di una distinzione27 particolarmente importante in quanto
sottende la volontà di adottare misure di protezione coerenti con ciascuna
categoria di investitore, rispettando le differenti esigenze di tutela connesse con le
qualità e l'esperienza professionale dei medesimi: maggiore è il livello di
25

Si tratta della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.04.2004
relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Sul punto, cfr., ex multiis, F. BRUNO - A. ROZZI, Il
destino dell’operatore qualificato alla luce della MiFID, in Soc., 2007, 277 e ss.; F. DURANTE,
Verso una diversa gradazione della tutela degli investitori (ed un diverso ruolo della Consob):
dal diritto giurisprudenziale al recepimento delle misure “di secondo livello” della MiFID, in
www.judicium.it; L. FRUMENTO, La valutazione di adeguatezza e di appropriatezza delle
operazioni di investimento nella Direttiva MiFID, in Contr., 2007, 583 e ss.; F. RECINE, La
direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID): nuove regole sulla
cooperazione tra le autorità di vigilanza, in Dir. banca merc. fin., 2006, 303 e ss.; V.
SANGIOVANNI, Gli obblighi informativi delle imprese di investimento nella più recente
normativa comunitaria, in Dir. com. scambi int., 2007, 363 e ss.
26

Si tratta del Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29.10.2007. Sul punto,
cfr., F. DURANTE, Con il nuovo regolamento intermediari, regole di condanna “flessibili” per
la prestazione di servizi di investimento, in Giur. mer., 2008, 628 e ss.; A. A. RINALDI, Il
decreto MiFID e i regolamenti attuativi: principali cambiamenti, in Soc., 2008, 12 e ss.; V.
ROPPO, Sui contratti del mercato finanziario, prima e dopo la MiFID, in Riv. dir. priv., 2008,
485 e ss.; V. SANGIOVANNI, Informazioni e comunicazioni pubblicitarie nella nuova disciplina
dell'intermediazione finanziaria dopo l’attuazione della direttiva MiFID, in Giur. It., 2008, 785
e ss.
27

La distinzione appena riportata è ripresa in maniera del tutto analoga anche dal Regolamento
Intermediari.
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preparazione, esperienza e conoscenza del cliente, minore sarà il livello di
protezione e di tutela cui sarà sottoposto28.
Con riferimento agli intermediari, il Regolamento 2016, all’art. 2,
lett. h) discorre dei soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del
TUF29, anche con riguardo all’attività svolta per loro conto da parte di consulenti
finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui all’articolo 31 del TUF; alla società
Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, anche con riguardo all’attività
svolta per suo conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;
28

Sul punto, occorre precisare che tanto la Direttiva MiFID, quanto la normativa interna di
recepimento hanno previsto un sistema c.d. di ascensori, ossia procedure che consentono a
ciascun cliente di chiedere all'impresa di investimento un maggiore (upgrading) o minore
(downgrading) livello di protezione rispetto a quello assicurato alla propria categoria di
appartenenza. In altri termini: i clienti professionali e le controparti qualificate possono
chiedere di essere trattati come clienti al dettaglio (si discorre in tal caso di clienti al dettaglio
su richiesta in contrapposizione al cliente al dettaglio di diritto) beneficiando dal modo di un
livello di protezione maggiore; e i clienti al dettaglio e le controparti qualificate possono
chiedere di essere trattati come clienti professionali (anche in tal caso si parla di clienti
professionali su richiesta in contrapposizione ai clienti professionali di diritto) beneficiando in
tal modo di una protezione rispettivamente minore o maggiore.
Il passaggio alla categoria dei clienti al dettaglio su richiesta presuppone che il cliente
professionale o la controparte qualificata abbiano stipulato con l'impresa di investimento un
accordo scritto nel quale sono indicati i prodotti, servizi e le operazioni cui si applica il regime
informativo e comportamentale previsto per i clienti al dettaglio.
Per quanto riguarda, invece, il passaggio di un cliente al dettaglio alla categoria di cliente
professionale ed il conseguente venir meno di parte della protezione di cui alla Direttiva
MiFID, è prevista una speciale procedura, da condurre ad opera dell'impresa di investimento,
finalizzata ad accertare l'effettiva competenza del cliente in materia di strumenti finanziari.
L’Allegato II, parte II, Direttiva 2004/39/CE del 30.04.2004 (c.d. Direttiva MiFID) prevede che
qualunque riduzione della protezione prevista dalle norme standard di comportamento delle
imprese è considerata valida solo se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della
competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'impresa di investimento possa
ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni e dei servizi prestati, che
il cliente è in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere
i rischi che assume. In particolare, si precisa che al fine di poter considerare un cliente retail
come un cliente professionale (su richiesta), all'esito della valutazione sopradescritta (c.d. test
di competenza) dovrebbero risultare soddisfatti almeno due dei seguenti criteri: a) il cliente ha
effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza
media di dieci operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; b) il valore del
portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contanti e gli strumenti
finanziari devono essere superiori a € 500.000,00; c) il cliente lavora o ha lavorato nel settore
finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza
delle operazioni o dei servizi.
Per quanto riguarda, infine, la possibilità per un cliente professionale di essere considerato una
controparte qualificata (c.d. controparte qualificata su richiesta) ogni decisione viene rimessa ai
singoli Stati membri.
Tale precisazione serva solamente per affermare che la nozione di investitore deve intendersi
comprensiva di tutti i clienti al dettaglio, siano essi di diritto o su richiesta.
29

Si tratta dei soggetti abilitati di cui all’art. 1, comma 1, lett. r) T.U.F.: le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie,
le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con
succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell’UE diverso dall’Italia con succursale in Italia,nonché gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane, le
banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento.
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ai consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui,
rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF30; ai gestori dei portali di
equity crownfunding di cui all’articolo 50-quinquies del TUF31; alle imprese di
assicurazione limitatamente all’offerta in sottoscrizione e al collocamento di
prodotti finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF dalle
stesse emessi.
Dunque, si tratta, quindi, di una competenza di carattere generale in
materia di contratti di investimento che abbraccia sia ipotesi di responsabilità
contrattuale che extracontrattuale. L’ACF può pronunciare sia decisioni di mero
accertamento (ad es., cessazione di determinate condotte, consegna di documento)
che di condanna (pagamento di somme a titolo restitutorio o risarcitorio).
La competenza è limitata alle richieste dell’investitore di somme di
denaro per un importo non superiore ad euro 500.00032. Da questo punto di vista,
si coglie una forte differenza con la soglia di valore prevista dall’ABF, ma si tratta
di una scelta che, per espressa dichiarazione Consob contenuta nel Documento di
consultazione, è dettata dal fatto che, per lo più, le controversie decise
dall’omologo organismo hanno ad oggetto cessioni del quinto dello stipendio,
strumenti di pagamento, conti corrente, mutui e, conseguentemente, risultano
essere in linea di massima meno rilevanti, sotto il profilo economico, rispetto a
quelle che verranno sottoposte al nuovo Arbitro che, per la maggior parte, avranno
ad oggetto perdite subite in investimenti finanziari, fino all'intero capitale
investito.

30

Art. 18bis T.U.F.: Si tratta di persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità,
onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, o anche di persone
giuridiche costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in
possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza (art. 18ter), che prestano attività di
consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari
di pertinenza dei clienti.
31

Per crownfunding si intende il processo con cui più persone conferiscono somme di denaro
(funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di
diverso genere, utilizzando siti internet (piattaforme o portali). Si discorre di equity-based
crownfunding quando tramite l’investimento on line ambito di partecipazione in una società.
32La

fissazione di un limite alla competenza per valore desta qualche perplessità in quanto la
vecchia Camera di Conciliazione e Arbitrato è stata destinataria di istanze di importo anche
superiore al milione di euro.
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Sono comunque esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che
non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione
da parte dell'intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e
trasparenza e quelli che non hanno natura patrimoniale (come, ad es., i danni
morali, per i quali l’investitore può adire soltanto l’A.G.O.).

2 - L’Arbitro: struttura, composizione e funzionamento.
Identificato l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
dell’Arbitro, si può passare ad esaminarne concretamente la struttura, la
composizione ed il funzionamento.
Al pari della vecchia Camera, ed in linea con quanto già si è visto in
relazione all’ABF, l’ACF è un organo collegiale 33, che ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento 2016, si compone di un Presidente e quattro membri34, di cui il
Presidente e due membri nominati direttamente dalla Consob; uno nominato a
seguito della designazione congiunta delle associazioni di categoria degli
intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale; ed uno nominato a
seguito della designazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli
Utenti.
Nello svolgimento delle proprie prerogative, l’ACF si avvale di una
segreteria tecnica che: a) fornisce assistenza al Presidente e al collegio nello

33

Per quanto riguarda la Camera, occorre precisare che il Regolamento 2008 prevedeva una
identica composizione, proprio al fine di garantire la rappresentanza all'interno della Camera
delle categorie di soggetti le cui controversie potevano trovare componimento mediante le
procedure amministrate dalla stessa: per cui il rapporto tra Camera e Consob, quantomeno in
termini di gestione delle procedure e di organizzazione del servizio, era configurato in termini
di alterità, riconoscendosi alla Camera una propria autonomia statutaria e funzionale, ancorché
non patrimoniale. Sul punto., cfr., F. CUOMO ULLOA, La Camera di Conciliazione e Arbitrato
presso la Consob, cit., 1180. Il Regolamento del 2012 innovava profondamente la struttura e la
composizione della Camera, innanzitutto, riducendone drasticamente il numero dei membri da
cinque a tre, tutti scelti tra i dipendenti in servizio della Consob appartenenti alla carriera
direttiva superiore e nominati dalla stessa Consob e pertanto riconoscendo espressamente alla
stessa il carattere di organo tecnico e strumentale della Consob dotato di autonomia funzionale.
Al solo fine di garantire la necessaria separazione tra la funzione di vigilanza sui servizi di
investimento e quella di amministrazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato, era
preclusa la nomina a membro della Camera di coloro che svolgessero alle dipendenze della
Consob funzioni di vigilanza. Da questa internalizzazione della Camera nasceva anche la
necessità del Comitato Consultivo, di cui si dirà per cenni oltre.
34

Nel Documento di consultazione si legge che tale previsione è stata dettata allo scopo di
garantire, nel rispetto del principio della rappresentatività delle categorie interessate, la
ponderatezza delle decisioni assunte e un efficace ripartizione dei ricorsi e dei conseguenti
carichi di lavoro tra i membri del collegio.
!110

svolgimento delle attività di competenza; b) cura gli adempimenti necessari per la
costituzione e il funzionamento del collegio e per l’ordinato e corretto svolgimento
dei procedimenti; c) effettua le comunicazioni previste dal Regolamento (UE) n.
524/2013; d) definisce i contenuti del sito web dell’Arbitro nel rispetto delle
previsioni dell’articolo 141- quater, comma 1, del codice del consumo e ne cura
l’aggiornamento; e) cura le attività connesse alla redazione della relazione
annuale sull’attività dell’Arbitro, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 141quater, comma 2, del codice del consumo; f) espleta tutti gli altri compiti previsti
dal presente regolamento35.
La composizione del collegio arbitrale riflette, evidentemente,
l’esigenza di rappresentare al suo interno i diversi interessi coinvolti.
A garanzia dell'autorevolezza e delle competenze tecniche
necessarie per l’esercizio delle funzioni, i componenti del collegio devono essere
individuati all’interno delle seguenti categorie: a) avvocati iscritti agli albi ordinari
e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori; dottori
commercialisti iscritti nella sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili da almeno 12 anni; b) notai con almeno sei anni di anzianità di
servizio; magistrati ordinari, in servizio da almeno 12 anni o in quiescenza;
magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o
in quiescenza; c) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o
economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorità
indipendenti con almeno 20 anni di anzianità di servizio laureati in discipline
giuridiche o economiche, in servizio o in quiescenza.
È previsto un mandato triennale36, rinnovabile una sola volta, ed un
particolare regime di incompatibilità per il quale non possono essere nominati
componenti del collegio i dipendenti in servizio della Consob che nei precedenti
due anni sono stati preposti o assegnati a unità organizzative con funzioni di
vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza dell’Arbitro. Peraltro,
35

Così testualmente l’art. 9 del Regolamento 2016, reperibile sul sito istituzionale dell’Arbitro
per le Controversie Finanziarie.
36

Con particolare riferimento alla durata del mandato, è bene precisare che il Regolamento del
2008 prevedeva un mandato settennale, non rinnovabile ridotto poi, con il Regolamento del
2012, a tre anni, rinnovabile per una sola volta per altri tre anni.
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l’art. 6 del Regolamento 2016 prevede che ove sia nominato componente un
dipendente della Consob, questi opera in pieno autonomia funzionale. Si tratta di
una disposizione che riflette la preoccupazione del legislatore regolamentare di
garantire l’indipendenza dei componenti dell’organo.
È altresì previsto, a garanzia dell’onorabilità dei membri del
collegio il Regolamento prevede inoltre che i componenti del collegio non devono,
salvi gli effetti della riabilitazione: a) trovarsi in condizione di interdizione,
inabilitazione ovvero aver subìto una condanna ad una pena che comporti
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi; b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) essere stati condannati con sentenza irrevocabile: 1) a pena detentiva per uno
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria,
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e
di strumenti di pagamento; 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo
XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla
reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine
pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto
non colposo; d) essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c)
con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di
estinzione del reato.
L’inesistenza ab origine o sopravvenuta dei predetti requisiti
importa la decadenza dalla carica che viene pronunziata dalla Consob, sentiti gli
interessati, entro sessanta giorni dalla conoscenza della mancanza o della
sopravvenuta perdita dei requisiti 37.

37

Il Regolamento del 2012 prevedeva un termine inferiore per la pronuncia della decadenza, di
30 gg. decorrenti dalla conoscenza della perdita dei requisiti o dei fatti che integrassero grave
inadempimento dei detti obblighi. La decadenza era pronunciata dalla Camera e solo qualora
questa restasse inerte, la decadenza veniva pronunciata direttamente dalla Consob.
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I componenti dell’Arbitro sono tenuti ad osservare le norme
concernenti gli obblighi, i divieti e le incompatibilità contenute contenute nel
Codice deontologico di cui alla alla Delibera n. 19791 del 3 agosto 2016.
Essi devono informare la loro condotta ai più elevati canoni di
indipendenza, neutralità e terzietà.
In particolare, a presidio di indipendenza, è previsto che i
componenti assumano le loro decisioni nella rigorosa applicazione dei principi e
delle norme stabilite dalle fonti superiori, respingendo qualsivoglia indebita
pressione, diretta o indiretta ed evitando di cerare o di fruire di situazioni di
privilegio. In analogia a quanto avviene nell’ordinario procedimento
giurisdizionale, poi, è vietato per i componenti del collegio assumere
comportamenti che possano determinare trattamenti di favore o anche la sola
apparenza di essi. A tal fine, i componenti del collegio non possono accettare
incarichi o intrattenere rapporti con intermediari, associazioni rappresentative di
intermediari ovvero associazioni rappresentative dei consumatori, tali da poter
compromettere la loro indipendenza di giudizio o, comunque, tali da vulnerare la
percezione della loro neutralità e terzietà 38. Tuttavia, appare di lapalissiana
evidenza come, mentre nell’ambito della giustizia statuale sono previsti specifici
istituti a presidio della terzietà e della imparzialità dell’organo decidente, un
analogo impianto rimediale - soprattutto in termini di ricusazione - non è invece
stato predisposto nell’ambito di tale organo 39.
Quelle sulla “giusta” composizione dell’organo sono considerazioni
di contenuto non meramente teorico ed anzi risultano essere di fondamentale
importanza, in quanto il successo dell’ACF, specialmente in questa fase di avvio,

38

Ai sensi dell’art. 5 della Delibera n. 19701 del 3.08.2016 i componenti del collegio devono
evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitto di interessi, anche solo apparenti,
ovvero che possa in qualsiasi modo incidere, anche solo in apparenza, sulla loro indipendenza,
neutralità e terzietà. Infatti, nel momento in cui sono investiti di una controversia o durante lo
svolgimento del procedimento, i componenti sono tenuti a verificare: i rapporti con le parti o
con i loro rappresentanti; gli interessi relativi all'oggetto della controversia, diretti o indiretti,
personali ovvero del coniuge, di conviventi, di parenti entro il terzo grado o affini entro il
secondo; ogni altra circostanza, anche sopravvenuta, idonea ad incidere sulla loro
indipendenza, neutralità e terzietà.
39

Il Codice Deontologico si limita a prevedere che i componenti del collegio che comunicano
senza indugio al Presidente e alla segreteria tecnica le situazioni di conflitto di interessi, anche
solo apparente, sono sostituiti da un membro supplente.
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dipende anche dall'autorevolezza e dal prestigio dei suoi membri. Quanto più
l’investitore si sentirà garantito dalla nuova procedura di risoluzione stragiudiziale
delle controversie insorte con l'intermediario, tanto più lo stesso sarà portato a
percorrere la strada della giustizia alternativa.
I requisiti previsti dal regolamento Consob, tuttavia, e sembrano non
tenere in sufficiente considerazione il tecnicismo della materia. Sebbene la
previsione della nomina ai vertici dell'ACF di dirigenti appartenenti alla carriera
direttiva superiore della Consob sembri la soluzione più adottata - quantomeno da
un punto di vista economico in quanto, ai sensi della delibera Consob n. 19622
dell'8 giugno 2016 “ai componenti del collegio che siano dipendenti dalla Consob
non è dovuto alcun compenso rimborso spese” - tuttavia, in ossequio al parare
espresso dall’Adunanza Generale del Consiglio di Stato sulla natura giuridica della
Camera di Conciliazione ed Arbitrato, all’esito del procedimento di
internalizzazione, ciò potrebbe, nel lungo termine, creare problemi in punto di
indipendenza dell’organo, così come nel caso della Camera ex Regolamento
201240, rendendo necessario rimarcare la separazione tra l'attività di vigilanza e
sanzionatorie svolte dalla Consob e quella arbitrale esercitata dal nuovo organo.
Ma vediamo in concreto la dinamica di funzionamento dell’ACF.
La disciplina ricalca in gran parte quella già prevista per l’ABF.

40

Sulla questione dell’autonomia, anche in termini di possibile conflitto di interessi rispetto ai
compiti di vigilanza attribuiti alla Consob nei confronti dei medesimi soggetti, cfr.,: C.
CAVALLINI, L'arbitrato istituzionalizzato presso la Consob nel d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179.
Profili critici, in AA.VV., Controversie in materia di intermediazione finanziaria e tutela
dell’investitore. La nuova disciplina dell'arbitrato e della conciliazione, in Ventoruzzo,
consultabile sul sito: www.portale.unibocconi.it, secondo il quale l’autonomia della Camera
sarebbe minata anche dal fatto che la stessa non dispone di proprie risorse, ma si avvale delle
strutture e delle risorse messe a disposizione dalla Consob. Sul punto, cfr., anche N. SOLDATI,
La Camera arbitrale e di Conciliazione della Consob, in www.avvocati24.ilsole24ore.com.
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Il ricorso all’Arbitro - in questo caso gratuito per l’investitore 41 può essere presentato personalmente o per il tramite di un'associazione di categoria
o di un procuratore speciale, solo quando, a pena di irricevibilità: sui medesimi
fatti oggetto del ricorso non siano pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a
cui l’investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle
controversie; sia stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al
quale è stata fornita espressa risposta - si intende di rigetto - ovvero sono decorsi
più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che l'intermediario abbia comunicato
all'investitore le proprie determinazioni. In ogni caso, il ricorso può essere
presentato entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero,
se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività

41

Art. 18, commi 1 e 2: L’accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente. Le spese per
l’avvio del procedimento sono poste a carico del fondo di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, nei limiti di capienza del
medesimo. Nel caso di temporanea incapienza del predetto fondo, la Consob provvede alla
copertura delle spese di cui al comma 1 con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
Le spese indicate al comma 1 ammontano a:
a) euro cinquanta per le controversie in cui l’importo richiesto non superi euro cinquantamila;
b) euro cento per le controversie in cui l’importo richiesto sia superiore a euro cinquantamila e
fino a euro centomila;
c) euro duecento per le controversie in cui l’importo richiesto sia superiore a euro centomila.
Il Regolamento Consob 2012, invece, prevedeva tre distinte voci di spesa connesse alla
procedura di conciliazione: in primo luogo, vi erano le spese di avvio della procedura (pari ad
€ 30,00 per ciascuna parte) che dovevano essere corrisposte alla Camera al momento del
deposito dell’istanza (per quanto riguarda l'investitore) e all'atto di adesione (per quanto
riguarda l’intermediario); in secondo luogo, figurava il compenso del conciliatore, determinato
sulla base della tabella allegata sub II al Regolamento Consob (tra le spese vive rimborsabili al
conciliatore figuravano le spese postali, telegrafiche, telefoniche e di cancelleria rimborsabili
fino ad un importo forfettario complessivo pari ad euro 15: per queste spese il conciliatore era
esonerato anche dall'obbligo di fornire la relativa documentazione probante; le spese di
trasferta, rimborsabili fino a un importo massimo di euro 100, rispetto alle quali il conciliatore
doveva invece fornire adeguata documentazione; le eventuali altri spese, sostenute dal
conciliatore e previamente autorizzate anche nell'ammontare massimo da entrambe le parti, per
lo svolgimento degli adempimenti necessari per l'esecuzione dell’incarico); infine, figuravano
le spese vive sostenute dal conciliatore per l'esecuzione dell'incarico e determinate dalla
Camera sulla base della tabella allegata al Regolamento Consob.
La liquidazione del compenso del conciliatore ed il rimborso delle spese sostenute avveniva ad
opera della Camera, con decisione vincolante per le parti, sulle quali gravava un obbligo
solidale, sia per l'ipotesi in cui la conciliazione avesse avuto esito positivo sia per l'opposta
ipotesi in cui la conciliazione fosse fallita.
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dell’arbitro, entro un anno da tale data42. In effetti, l’inutile perimento di tale
termine potrebbe far desumere la perdita di interesse da parte dell’investitore e
dunque il venir meno di una condizione dell’eventuale azione.

3 - L’avvio del procedimento, svolgimento e possibili esiti.
La presentazione del ricorso avvia la procedura arbitrale.
La segreteria tecnica, di cui si avvale l’arbitro, è chiamata a
valutarne la ricevibilità e l’ammissibilità entro sette giorni e a curarne la
trasmissione all’intermediario. Peraltro, qualora necessario ai fini della valutazione
di ammissibilità e ricevibilità, la segreteria tecnica invita il ricorrente entro un
termine (non più “congruo” ma che deve essere) non superiore a sette giorni, a
trasmettere eventuali integrazioni chiarimenti. Decorso inutilmente tale termine,
qualora la segreteria tecnica reputi il ricorso irricevibile o inammissibile, pilo
trasmette al Presidente - insieme ad una relazione contenente la sintetica
descrizione di tale valutazione - il quale a sua volta, qualora ritenga il ricorso
ammissibile o ricevibile, lo ritrasmette alla segreteria tecnica per i conseguenti
adempimenti.
L’intermediario, a sua volta, entro trenta giorni dalla ricezione del
ricorso, ha l'obbligo di far pervenire all'arbitro le proprie deduzioni, corredate
dell'intera documentazione afferente il rapporto in contestazione.
42

Prima della procedura ACF, alla Camera poteva essere inviata una istanza di conciliazione,
redatta utilizzando l'apposito formulario reperibile sul sito istituzionale della Camera, che
doveva contenere oltre alle generalità e ai ricapiti dell'istante e all'impegno ad osservare gli
obblighi di riservatezza, la descrizione della controversia e delle pretese, con indicazione del
relativo valore da determinarsi ai sensi dell’art. 10 e ss., c.p.c. L’istanza doveva essere
corredata dalla documentazione attestante la condizione di ammissibilità [ossia il non aver
instaurato altre procedure di conciliazione Sulla medesima questione controversa - anche su
iniziativa dell’intermediario a cui l'investitore abbia aderito; e l’aver presentato reclamo
all'intermediario cui sia stata fornita espressa risposta oppure sia decorso il termine di 90 giorni
o il termine più breve eventualmente stabilito dall'intermediario per la trattazione del reclamo,
senza che l'investitore abbia ottenuto risposta], nonché il pagamento delle spese di avvio di
procedimento. La Camera, negli entro otto giorni successivi, valutava l'ammissibilità
dell'istanza e a tale riguardo poteva invitare l'investitore a procedere, entro un “congruo
termine”, ad eventuali integrazioni o correzioni in difetto delle quali l’istanza veniva dichiarata
inammissibile e la decisione comunicata all’investitore e all’intermediario interessati. Una
volta superato il vaglio di ammissibilità, la Camera invitava l'intermediario ad aderire al
tentativo di conciliazione trasmettendo l'istanza prodotta dall’investitore. L’intermediario, non
oltre 10 giorni successivi alla comunicazione dell'invito della Camera, doveva manifestare la
propria adesione, trasmettendo alla Camera l'atto di adesione accompagnato dalla copia del
contratto consegnato al cliente e dalla ulteriore documentazione afferente il rapporto
contrattuale controverso. Per contro, qualora l'intermediario non comunicava la propria
adesione al tentativo di conciliazione nel termine indicato, la Camera attestava tale mancata
tempestiva adesione, redigendo verbale di fallita conciliazione.
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Il procedimento si svolge sulla base di un contraddittorio attenuato
(art. 11 Regolamento)43.
Spetta all’intermediario, in coerenza con quanto previsto dall’art. 23,
comma 6 T.U.F., e con una significativa inversione dell’onere probatorio, provare
di aver assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza
nei confronti degli investitori (art. 15, comma 2). Sull’investitore ricade solo
l’onere di determinare “ … la cosa oggetto della domanda e la esposizione dei fatti
costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”. In difetto di tali
elementi il ricorso è, infatti, inammissibile: ciò non esclude, in ogni caso, che lo
stesso possa essere ripresentato, entro il termine di un anno dalla posposizione del
reclamo, dovendo in caso contrario l’investitore ripresentare altro reclamo. Inoltre,
nelle controversie aventi ad oggetto una pretesa risarcitoria, l’investitore ha l'onere
di provare l'ammontare dei danni conseguenti all'inadempimento
dell’intermediario44.

43

Nel senso che si tratta di un contraddittorio “documentale”, in considerazione del fatto che a
seguito del deposito delle deduzioni da parte dell’intermediario, il ricorrente può presentare
deduzioni integrative entro i 15 giorni successivi e nel medesimo termine l’intermediario può
replicare alle deduzioni integrative del ricorrente.
44

Art. 12 - Il ricorso è irricevibile quando non sono osservate le condizioni previste
dall’articolo 10.
Il ricorso è inammissibile quando: a) non contiene la determinazione della cosa oggetto della
domanda e la esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative
conclusioni; b) la controversia non rientra nell’ambito di operatività dell’Arbitro, come definito
dall’articolo 4.
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Gli strumenti probatori sono, dunque, limitati a quelli documentali45,
in quanto eventuali perizie o analisi tecniche poste a fondamento delle parti
possono essere prese in considerazione, ma senza la possibilità di procedere ad
audizioni o ad assunzione di dichiarazioni testimoniali in forma scritta. Si tratta di
una disposizione che desta non poche perplessità, in considerazione anche del fatto
che il regolamento si limita a prevedere un generico potere di chiedere ulteriori
elementi informativi. Tale limitazione degli strumenti di indagine potrebbe essere
in linea con l’esigenza di celerità del procedimento da cui deriva la necessità di
ridurre l'accertamento ai soli documenti prodotti dalle parti, in particolare
dall’intermediario.
Posto il corso normale del procedimento, anche nella disciplina ACF
sono previste ipotesi di interruzione ed estinzione - dichiarate dal Presidente. In
particolare, il procedimento è interrotto quando, sui medesimi fatti oggetto del
ricorso, vengono avviate, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore
abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale. Tuttavia, è del pari
previsto che se la procedura di risoluzione extragiudiziale non definisce la
controversia, il procedimento può essere riassunto dal ricorrente entro dodici mesi
dalla dichiarazione di interruzione. Mentre, il procedimento si estingue o quando
sui medesimi fatti oggetto del ricorso vengono avviati procedimenti arbitrali
ovvero procedimenti giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di
improcedibilità e l’adozione del provvedimento previsto dall’articolo 5, comma 145

Nel caso della Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob invece, il Regolamento
del 2008 riconosceva al conciliatore anche la possibilità di fissare incontri separati con le parti
allo scopo di valutare, in modo riservato, possibili termini di negoziazione e di accordo. Si
trattava di una possibilità particolarmente coerente con la concezione stessa di conciliazione.
Sul punto, cfr., F. CUOMO ULLOA, La Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita presso la
Consob, cit., 1183, la quale osserva: “Nelle procedure di conciliazione, infatti, dove le parti
non subiscono la soluzione, ma concorrono a determinarla, il principio del contraddittorio
assume un significato necessariamente diverso da quello che assume nel contesto processuale.
Nel contesto conciliativo, invero, il rispetto del contraddittorio non impedisce affatto al
conciliatore di sentire le parti separatamente, né di fare ricorso ad altre tecniche di mediazione
e di comunicazione comunemente impiegate per favorire il raggiungimento dell'accordo; in
quel contesto, invero, il contraddittorio si traduce, piuttosto, nel potere-dovere per il
conciliatore di assicurare alle parti pari possibilità di interloquire e di partecipare in modo
volontario e consapevole alla definizione della soluzione conciliativa”.
Il Regolamento del 2012 stabiliva che il conciliatore poteva condurre gli incontri senza
formalità di procedura e senza obbligo di verbalizzazione e nel modo ritenuto più opportuno,
tenendo conto delle circostanze del caso, della volontà delle parti e della necessità di trovare
una rapida soluzione alla lite. Poteva sentire le parti separatamente ed in contraddittorio tra loro
con lo scopo di chiarire meglio i termini della controversia e far emergere i punti di accordo;
poteva disporre l'intervento di terzi, dietro congiunta proposta delle parti e a loro spese.
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bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; ovvero quando il ricorrente
rinuncia al ricorso con atto espresso.
Il collegio è onerato della definizione del procedimento entro il
termine di 90 giorni decorrenti dal completamento del fascicolo - salvo proroga,
per un periodo non superiore a 90 giorni, che può essere disposta su richiesta di
entrambe le parti oppure se necessario per la particolare complessità o novità delle
questioni trattate - applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e
tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall’Autorità
Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati, delle linee guida delle
associazioni di categoria validate dalla Consob, dei codici di condotta delle
associazioni di categoria ai quali l’intermediario aderisce.
La decisione non è vincolante per l’investitore, il quale può sempre
ricorrere all’A.G.O. successivamente alla decisione qualora non ritenga non si
ritenga pienamente soddisfatto ed a presiedere dall’esito del procedimento.
Essa deve essere motivata e, in caso di accoglimento del ricorso46,
che si verifica qualora il collegio ritenga, sulla base delle allegazioni e dei
documenti prodotti dalle parti, sussistenti i fatti costitutivi - tenuto conto che spetta
all’intermediario la prova di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza,
informazione e trasparenza nei confronti degli investitori - deve indicare il termine
entro il quale l'intermediario deve provvedere alla sua esecuzione.
Quando, invece, vi sia il sospetto che l’intermediario non abbia
eseguito la decisione, la segreteria invita le parti a fornire chiarimenti nel termine
di trenta giorni, chiedendo anche notizie sull’eventuale avvio di un procedimento
giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso.
L'eventuale inadempimento è sanzionato con la pubblicazione della
notizia sul sito web dell’ACF e, a cura e spese dell'intermediario, su due quotidiani
a diffusione nazionale, di cui uno economico, nonché sulla pagina iniziale del sito
46

Art. 18, comma 3: Ove il collegio accolga in tutto o in parte il ricorso, l’intermediario è
tenuto a versare la somma di:
a) euro quattrocento per le controversie in cui non sia riconosciuto alcun importo ovvero
l’importo riconosciuto al ricorrente non superi euro cinquantamila;
b) euro cinquecento per le controversie in cui l’importo riconosciuto al ricorrente sia superiore
a euro cinquantamila e fino a euro centomila;
c) euro seicento per le controversie in cui l’importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a
euro centomila.
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web dell'intermediario per una durata di sei mesi (art. 16 comma 3). A margine
della pubblicazione viene altresì indicato l’eventuale avvio di un procedimento
giurisdizionale.
Da quando detto, si evince chiaramente come le decisioni adottate
dall'ACF non siano suscettibili di acquistare efficacia di giudicato, ma si limitano
ad avere un impatto reputazionale. Come già osservato in precedenza in merito
all’ABF, si può essere tentati di pensare che si tratti di poca cosa, stante la
incoercibilità della decisone. Deve, tuttavia, riflettersi sulla circostanza che la
reputazione per gli istituti finanziari è un asset fondamentale e che dunque la
volontà di evitare gravi conseguenze pregiudizievoli per l’intero sistema
finanziario, oltre che naturalmente per lo stesso intermediario, dovrebbe indurre
quest’ultimo a conformarsi spontaneamente alla decisione dell’ACF, così rendendo
quasi ridondante una previsione di eseguibilità della decisione dell’organo47. Senza
considerare che alle banche ed agli intermediari finanziari è fatto onere di valutare
i reclami ricevuti dalla clientela anche alla luce degli orientamenti desumibili delle
decisioni assunte dall'Arbitro, le quali divengono dunque un precedente assumibile
a parametro per il futuro comportamento di tutti gli intermediari finanziari, banche
comprese.

4 - L’ormai non più operativo Comitato consultivo.
Tale organismo, oggi non più funzionante se non per le procedure
non completante concluse alla data di entrata in vigore del nuovo Arbitro - ed è per
tale motivo che in questa sede se ne offre un cenno -, era stato pensato in seguito
alla internalizzazione della Camera operata dal Regolamento 2012, che oltre ad
aver ridotto il numero dei membri ne aveva anche previsto una composizione a
prevalenza Consob.
Era, pertanto, destinato ad assicurare forme di consultazione delle
associazioni dei consumatori e degli utenti e degli intermediari, nonché a fornire
47

Nella vecchia ipotesi di conciliazione innanzi alla Camera, era invece previsto che qualora
l’esito della conciliazione fosse positivo, tale accordo fosse allegato al verbale predisposto dal
conciliatore e da questi sottoscritto oltre che dalle parti. Il verbale di accordo, su istanza di
parte, poteva ottenere l’omologazione da parte del Presidente del Tribunale nel cui circondario
avesse avuto luogo la conciliazione, assurgendo così a titolo esecutivo per l’espropriazione
forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
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un qualificato supporto di elevata consulenza per le questioni inerenti gli aspetti
più qualificanti l'esercizio della funzione di conciliazione ed arbitrato amministrate
dalla Camera.
Si componeva di cinque membri, dei quali due designati dalle
associazioni dei consumatori, degli utenti e degli intermediari, e tre individuati
dalla Consob tra persone dotate di elevata e comprovata esperienza e competenza
specifica in materie giuridiche ed economiche inerenti l'attività di conciliazione e
arbitrato disciplinata dal Regolamento Consob nonché in possesso di specifici
requisiti di onorabilità.
La sua funzione consultiva si concretizzava nella formulazione alla
Camera: di pareri non vincolanti in merito ai criteri di nomina dei conciliatori e
degli arbitri previsti dal regolamento Consob ovvero di proposte di modifica del
regolamento Consob ovvero ancora a specifiche questioni indicate della Camera o
dalla Consob; osservazioni e proposte sull’attività svolta o sulle iniziative da
intraprendere per rendere più efficiente il sevizio di conciliazione ed arbitrato;
proposte volte a consentire una maggiore diffusione del ricorso alla conciliazione
ed all’arbitrato da parte dei risparmiatori e delle altre categorie interessate.
Si trattava, in sostanza, di uno strumento rimediale al venir meno
della presenza diretta all’interno della Camera delle associazioni dei consumatori e
degli utenti e le associazioni degli intermediari, al fine di rendere queste ultime
partecipative mediante attività che esprimessero le esigenze della categoria; in
ogni caso, necessitato dalle disposizioni di legge, in considerazione del fatto che la
normativa primaria imponeva alla Consob di continuare a prevedere forme di
consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 137
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e delle categorie interessate48.

5 - Il vecchio Arbitrato amministrato.
Nell’ipotesi di violazione da parte dell'intermediario degli obblighi
di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli
investitori e a seconda di che cosa l'investitore intendesse chiedere all’Arbitro,
48

Cfr., Art. 2, comma 5, d.lgs. 179/2007.
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aveva la possibilità di attivare la procedura ordinaria o quella semplificata e quindi
di scegliere tra una procedura più formale e complessa - attraverso cui poteva
conseguire un riconoscimento pieno ed integrale del risarcimento del pregiudizio
subito - e una procedura più snella e rapida - attraverso la quale poteva conseguire
solamente il ristoro del danno patrimoniale tramite il riconoscimento di un
indennizzo 49.
L’avvio del procedimento di arbitrato ordinario presupponeva
l'esistenza clausola compromissoria (o, anche se non espressamente richiamato,
anche di un compromesso).
La regola era quella della facoltatività dell’arbitrato Consob per
l’investitore il quale restava sempre libero, anche in presenza di una clausola
compromissoria, di adire direttamente la giustizia ordinaria evitando il
procedimento arbitrale, mentre il solo ad essere vincolato rimaneva
l’intermediario, salvo il caso in cui la clausola compromissoria avesse formato
oggetto di trattativa diretta 50, perché in tale eventualità anche l'investitore

49

Parte della dottrina non aveva mancato di evidenziare come l'oggetto dell'arbitrato Consob
così formulato fosse eccessivamente limitato e soprattutto non idoneo a ricomprendere alcune
tipologie di controversie del tutto caratteristiche dell'intermediazione finanziaria. Sul punto,
cfr., V. SANGIOVANNI, La disciplina dell'arbitrato Consob, in Soc., 2012, 311 e ss. L’A. ritiene,
infatti, che l'obbligo informativo come considerato dall'Arbitrato non includa anche la c.d.
adeguatezza dell'operazione di investimento, ossia la regola che impone agli intermediari di
valutare che la specifica operazione consigliata nel quadro della prestazione del servizio di
gestione di portafogli soddisfi i seguenti requisiti: a) corrispondenza agli obiettivi di
investimento del cliente; b) sia di natura tale che il cliente sia in grado di sopportare qualsiasi
rischio connesso all’investimento; c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria
esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti l'operazione e la gestione del
portafoglio. […]. Una situazione analoga a quella prospettata in relazione alla regola di
adeguatezza appena esaminata si pone con riferimento alla terza norma di comportamento
degli intermediari finanziari, quella concernente i conflitti di interessi. Al riguardo la legge
prevede che, nella prestazione di servizi di investimento, gli intermediari: a) adottano ogni
misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il
cliente o fra i clienti, e li gestiscono; b) informano chiaramente i clienti prima di agire per loro
conto della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misere adottate ai
sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il
rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato (art. 21, comma 1bis T.U.F.). Anche nel
caso di conflitto di interessi, l’investitore potrebbe contestare il rispetto della regola e agire nei
confronti dell’intermediario finanziario. Tuttavia a limitarsi al tenore letterale del testo di
legge, questo tipo di controversia non pare essere compresa nell’oggetto dell'arbitrato Consob,
salvo considerarla - come accennato sopra - parte dei più ampi obblighi di informazione,
correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.
50

Le ipotesi in cui la dottrina ravvisa una clausola compromissoria frutto di trattativa diretta
possono ricondursi essenzialmente a due fattispecie: quando la clausola è stata oggetto di
specifica approvazione per iscritto da parte dell’investitore (si tratta del modello previsto
dall’art. 1342, comma 2 c.c. per le clausole particolarmente favorevoli per chi le ha
predisposte) oppure quando la clausola è stata oggetto di vere proprie apposite negoziazioni tra
le parti. Sul punto, cfr., V. SANGIOVANNI, La disciplina dell'arbitrato Consob, cit., 316.
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rimaneva obbligato ad intraprendere la strada dell'arbitrato qualora intendesse
agire nei confronti dell’intermediario51.
Il procedimento si svolgeva secondo le norme dettate dagli artt. 806
e ss., ed aveva natura rituale, con solo qualche peculiarità che valeva a distinguerlo
dall'arbitrato di diritto comune. Il riferimento è alla sede dell’arbitrato presso la
Camera52, alla nomina degli arbitri circoscritta a quelli iscritti nell'elenco tenuto
dalla Camera53, all'obbligo di disclosure in capo gli arbitri54, all'automatica
sospensione del procedimento in conseguenza della presentazione dell'istanza di
ricusazione dell’arbitro, al particolare regime probatorio 55, al dimezzamento del
termine previsto per la pronuncia del lodo 56, alla sempre riconosciuta possibilità di

51

La regola della facoltatività dell'arbitrato per l'investitore e l'eccezione dell'obbligatorietà
quando la clausola fosse il risultato di trattativa diretta rinviene la propria ratio nell'esigenza di
tutelare l’investitore che, nel firmare il contratto con l'intermediario, poteva non avere piena
consapevolezza della presenza di una clausola compromissoria e perciò poteva essere costretto
a subire un procedimento arbitrale senza possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria
ordinaria. Qualora invece la clausola compromissoria fosse stata oggetto di una specifica
trattativa, allora l’investitore non poteva sottrarsi alla procedura arbitrale, che diventava l'unica
strada attraverso la quale far valere eventuali violazioni di legge compiute dall’intermediario.
52

La sede dell'arbitrato era fissata nella Camera, salvo che le parti non disponessero
diversamente. Il Regolamento Consob all’art. 23 presupponeva pertanto una logica di
funzionamento opposta a quella prevista per l'arbitrato di diritto comune ove, infatti, sono
innanzitutto le parti a determinare la sede dell’arbitrato, e solo in caso in cui tale scelta non
venga compiuta, la stessa è rimessa gli arbitri.
53

Con una notevole limitazione del principio della libertà delle parti tradizionalmente previsto
all'interno della procedure di arbitrato di diritto comune.
54

Si tratta di un obbligo assente nella disciplina di diritto comune. Gli arbitri presso la Camera
all’atto dell'accettazione della nomina, dovevano rilasciare una dichiarazione che attestasse
l’inesistenza di rapporti con le parti o con i loro difensori tali da incidere sulla propria
imparzialità e indipendenza; e di ogni personale interesse, diretto o indiretto, relativo
all'oggetto della controversia.
55

Nonostante la mancanza di una espressa disposizione legislativa, al procedimento arbitrale
amministrato dalla Consob poteva trovare applicazione l’art. 23 T.U.F. Si tratta di una
disposizione che prevede un particolare regime probatorio nel caso di controversie risarcitorie
contro gli intermediari finanziari avanti l’autorità giudiziaria statuale: l’onere della prova in
ordine al fatto di avere agito con la specifica diligenza richiesta ricadeva sui soggetti abilitati e
quindi sugli intermediari. Ebbene, non vi sarebbe stata spiegazione logica del perché
l’investitore scegliendo l'arbitrato presso la Consob dovesse vedere modificata in senso
deteriore la propria posizione rispetto a quella che avrebbe avuto in sede giurisdizionale.
56

La pronuncia doveva avvenire entro 120 giorni dall'accettazione della nomina degli arbitri.
Era in ogni caso prevista la possibilità di una proroga di 120 giorni.
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impugnazione del lodo anche per violazione di norme di diritto, alla disciplina
delle spese57 ed alle tariffe del procedimento arbitrale58.
Come anticipato, poi, accanto all'arbitrato ordinario la Camera
amministrava anche un procedimento arbitrale semplificato finalizzato a ristorare
il solo danno patrimoniale sofferto dall'investitore a causa dell'inadempimento
degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza da parte
dell’intermediario, mediante la determinazione di un indennizzo. Veniva pertanto
esclusa dalla sfera di conoscibilità dell'arbitrato semplificato ogni pretesa che
postulasse un pregiudizio ulteriore e diverso rispetto quello squisitamente
patrimoniale59.

57

Nella disciplina di diritto comune, salvo diverso accordo delle parti, sono gli arbitri a
determinare la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte. Nel caso di arbitrato
amministrato presso la Consob, l’importo d'anticipo era determinato dalla Camera, a seguito di
proposta degli arbitri. Il regolamento prevedeva che fossero comunque anticipate anche le
spese di difesa che le parti avessero sostenuto per ottenere la decisione e gli arbitri avrebbero
dovuto stabilirne i criteri di ripartizione tra le parti, attraverso un discutibile giudizio
prognostico sulla soccombenza.
58

Le tariffe di procedimento arbitrale venivano stabilite dalla Consob e venivano liquidate
dagli arbitri all'interno del lodo. Contrariamente a quanto previsto dalla disciplina di diritto
comune, ove la liquidazione delle spese e dell'onorario effettuato direttamente dagli arbitri non
è vincolante per le parti che non l’accettano, il regolamento Consob prevedeva un meccanismo
in forza del quale era la camera, dietro proposta degli arbitri, a provvedere alla liquidazione
delle spese e dell’onorario - secondo la tabella allegata al regolamento Consob - e la
liquidazione così effettuata diventava vincolante per le parti. Si trattava di un meccanismo di
ripartizione delle spese del tutto singolare in quanto derogare al principio di soccombenza:
infatti, anche in caso di soccombenza parziale o totale dell'investitore non determinata dalla
temerarietà della pretesa azionata, gli onorari degli arbitri erano comunque posti a carico in
uguale misura di entrambe le parti e le spese di difesa erano interamente compensate. L'
obiettivo della disposizione era evidentemente quello di incentivare il ricorso all' arbitrato da
parte degli investitori, producendo però anche l'effetto non voluto di disincentivare gli
intermediari all'inserzione nei contatti con gli investitori di clausole compromissorie che
devolvessero la controversia all’arbitrato amministrato dalla Camera, con quelle che potevano
essere ovvie conseguenze in termini di diffusione dell’istituto.
59

Sul punto, cfr., V. SANGIOVANNI, La disciplina dell'arbitrato Consob, cit., 315, secondo il
quale: “Anche sotto questo profilo l’arbitrato Consob, così come attualmente disciplinato,
mostra un punto debole: pare difatti che l’unico potere riconosciuto all'arbitro sia quello di
condannare l'intermediario finanziario al risarcimento del danno”. Mentre, se si osserva
l’oggetto dei giudizi intentati dagli investitori contro gli intermediari finanziari davanti ai
giudici italiani negli ultimi anni, si nota che “è del tutto comune che venga chiesta la nullità del
contratto d’intermediazione per difetto di forma (art. 23, comma 1 T.U.F.) oppure la
risoluzione del medesimo contratto per inadempimento della banca (art. 1453 c.c.). A leggere
il testo della legge istitutiva dell’arbitrato Consob, parrebbe invece che i poteri che vengono
riconosciuti all’arbitro non comprendano la possibilità di emettere pronunce di nullità e
risoluzione, limitando il suo operato all’eventuale riconoscimento di un indennizzo.
A ciò si aggiunga che l'indennizzo di cui parla la legge costituisce una determinazione non
necessariamente definitiva del danno, in quanto la legge prevede espressamente (art. 3, comma
3 d.lgs. 179/2007) la possibilità di dimostrare - davanti al giudice statale - la sussistenza di un
maggior danno. In questo modo l'investitore che reputa insufficiente l'indennizzo riconosciuto
in sede arbitrale si vede costretto ad avviare, dopo quello arbitrale, un procedimento
ordinario. Questo meccanismo non è efficiente, costringendo l'investitore ad un doppio
giudizio (arbitrale e statale).”
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Esso si svolgeva attraverso un procedimento più snello e veloce
dell'arbitrato ordinario, in quanto la sua attivazione era subordinata alla verifica
della sussistenza di svariate condizioni di ammissibilità: la convenzione di
arbitrato doveva contenere un espresso riferimento a questa particolare forma di
arbitrato; l'istanza di accesso alla procedura poteva essere presentata
esclusivamente dall'investitore non professionale60; infine, l'investitore doveva
avere preventivamente presentato all’intermediario un reclamo al quale fosse stata
fornita risposta negativa, ovvero fossero decorsi 90 giorni o il diverso termine più
breve stabilito dall'intermediario per la trattazione del reclamo, senza che
l'investitore avesse ottenuto alcuna risposta.
Nell'arbitrato semplificato gli arbitri avevano inoltre una cognizione
sommaria della controversia, in quanto basata esclusivamente su prove
precostituite, non essendo ammessa la possibilità di assumere prove che avrebbero
richiesto un istruttoria incompatibile con i principi di rapidità e concentrazione
tipici di questa forma di arbitrato. Peraltro, era previsto anche un rigido regime
delle preclusioni, per cui le prove dovevano essere introdotte, a pena di decadenza,
rispettivamente, dall'investitore con la domanda di accesso e dall'intermediario con
l'atto di risposta61.
Il procedimento, che si svolgeva sempre dinanzi ad un arbitro unico,
prevedeva una fase di trattazione, che si svolgeva entro 15 giorni dall'accettazione
dell'arbitro unico, nella quale quest'ultimo, verificata la regolarità del
contraddittorio, interrogava liberamente le parti richiedeva alle stesse i chiarimenti
necessari, non che indicava le questioni rilevabili d'ufficio delle quali riteneva
opportuna la trattazione. Al termine della trattazione, che poteva esaurirsi anche in
un'unica udienza, l'arbitro invitava le parti a precisare le conclusioni e il

60

A differenza, quindi, di quanto poteva accadere nell'arbitrato ordinario, ove, teoricamente la
procedura poteva essere avviata anche dall'intermediario.
61

L’intermediario doveva depositare anche tutta la documentazione relativa al rapporto
contrattuale analogamente a quanto accadeva per il tentativo di conciliazione: si trattava quindi
di una forma di arbitrato consigliabile per i casi meno complessi, che necessitassero di di una
istruttoria semplificata di tipo documentale.
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procedimento si chiudeva con la pronuncia di un lodo secondo diritto62, emesso
sulla base delle evidenze documentali, tenuto conto del contegno e delle deduzioni
sollevate delle parti nel corso dell'udienza.
Il lodo così pronunciato doveva essere depositato presso la
segreteria della camera che lo sottoponeva alla Consob per ottenere il visto di
regolarità formale. Il lodo, sia esso di accoglimento o di rigetto, era sempre
suscettibile di impugnazione sia da parte dell'intermediario che da parte
dell’investitore per i motivi di cui all’art. 829 c.p.c., nonché per motivi di diritto,
con la peculiarità che la Corte d’Appello, qualora avesse accolto l’impugnazione
per nullità, non poteva mai decidere nel merito della controversia: questo perché
nelle intenzioni del legislatore una procedura arbitrale semplificata avrebbe
sempre dato maggiore garanzia di rapidità ed efficacia di un ordinario
procedimento di merito innanzi alla giustizia statuale.

6 - Considerazioni conclusive: un sistema perfettibile?
A fronte delle considerazioni che precedono, sebbene sia ancora
presto per fare un bilancio in merito al nuovo organo, in quanto bisognerà
attendere gli esiti delle prime applicazioni pratiche, appare, in ogni caso,
opportuno mettere in luce i pregi del nuovo organismo ACF e di converso l’area
perfezionabile in punto di disciplina.
Ebbene, cominciando dal perimetro di competenza dell’Arbitro, esso
è individuato in relazione ai soggetti (investitori e intermediari) che possono essere
parti delle controversie nonché in relazione all’inosservanza degli obblighi di

62

La particolarità di questa forma di arbitrato era data dal fatto, già accennato, che in caso di
accoglimento della domanda, l’arbitro poteva solo condannare l'intermediario al pagamento di
un indennizzo a favore dell’investitore, idoneo a ristorare il solo danno patrimoniale patito
come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell’intermediario, nei limiti della
quantità per cui ritenesse raggiunta la prova. Proprio perché il lodo di accoglimento poteva
avere solo questo tipo di contenuto una parte della dottrina ha parlato di procedimento arbitrale
speciale a oggetto limitato. Sul punto, cfr., ex multiis, V. SANGIOVANNI, La disciplina
dell'arbitrato Consob, cit., 315. L’A. ha altresì evidenziato come l'investitore potesse adire
l'autorità giudiziaria per richiedere la condanna dell'intermediario al pagamento del maggior
danno subito a seguito dell'inadempimento contrattuale. Dunque l'investitore poteva adire la
giustizia statale solo ai fini del riconoscimento di un maggiore quantum debeatur; non poteva
invece ottenere una nuova deliberazione in merito all’an debeatur, con la conseguenza che
qualora il giudizio arbitrale si fosse concluso con un accertamento del mancato
inadempimento, era da tenersi preclusa la possibilità per investitore di adire l'autorità
giudiziaria ordinaria.
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diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che conformano l’attività degli
intermediari: tanto basta ed è sufficiente per l'attivazione della tutela
extragiudiziale. A prescindere, dunque, dalla riconducibilità della lite a questioni di
ordine contrattuale ovvero precontrattuale.
In linea anche con la più recente giurisprudenza di legittimità63, in
tema di intermediazione finanziaria, che ritiene che la violazione dei doveri di
informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge
pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento
finanziario (…) può dar luogo a responsabilità contrattuale, con conseguenze
risarcitorie, ove dette violazioni attengono alla fase antecedente o coincidente con
la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi
rapporti tra le parti (…) ovvero può dar luogo a responsabilità contrattuale ed
eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di
violazioni riguardanti operazioni di di investimento o disinvestimento compiute in
esecuzione del contratto quadro 64, l’estensione dello scrutinio dell'ACF a tutte le
fattispecie in cui viene in rilievo il contegno dell'intermediario nella prestazione
dei propri servizi e attività nei confronti degli investitori non professionali, deve
pertanto essere salutata con favore.
D'altra parte, una limitazione di competenza dell’organismo ad una
particolare categoria di controversie (ossia solo a quelle di natura contrattuale),
oltre che contraria alla lettera ed allo spirito della legge, avrebbe ingenerato
rilevanti difficoltà applicative, implicando una non sempre agevole attività di
interpretazione e qualificazione della pretesa fatta valere e della sua riconducibilità
o meno ad un rapporto contrattuale.
Del pari, appare estremamente opportuna la scelta di attribuire
all'Arbitro la cognizione di controversie in cui si faccia questione della violazione
degli obblighi che conformano l'attività degli intermediari, senza alcuna
specificazione relativa al tipo di domanda - di risarcimento del danno, di
63

Sul punto, cfr., Cass. SS.UU., 19 dicembre 2007, n. 26725, consultabile sul sito:
www.ilcaso.it; Cass. Sez. I, 26 ottobre 2015 n. 21711, reperibile sul sito istituzionale della
Corte di Cassazione.
64

Sul punto, cfr., Cass. Sez. I, 15 febbraio 2016, n. 2900; Cass. Sez. I, 8 febbraio 2016, n.
2414, entrambe reperibili sul sito: www.cortedicassazione.it.
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accertamento, restitutoria o di condanna generica - che l’investitore retail debba
avanzare nei confronti dell’intermediario.
Stante la natura dell’organismo, chiamato ad adottare pronunce di
natura non vincolante e quindi non suscettibili di esecuzione coattiva, lo scrutinio
circa l'effettivo adempimento (ovvero inadempimento) dei detti obblighi da parte
dell’intermediario (quale che ne sia la conseguenza civilistica in punto di nullità,
annullabilità, risoluzione di un negozio ovvero di responsabilità) non potrà che
concludersi con una pronuncia che si limiti a rigettare il ricorso ovvero ad
accoglierlo, in tutto o in parte, dichiarando l'obbligo per l'intermediario di tenere
un certo comportamento. Ciò che rileva, in altri termini, a prescindere dalla natura
dell'azione giudiziale esperibile in relazione alla controversia (sia essa una actio
nullitatis ovvero un'azione di impugnativa negoziale, e dunque sia essa un'azione
di accertamento, costitutiva o di condanna) è che l'Arbitro valuti la violazione di
un obbligo gravante in capo all'intermediario ovvero il suo inadempimento e ne
tragga le dovute conseguenze, individuando la condotta cui è tenuto l'intermediario
ai fini del ripristino dell'ordine giuridico violato. Tale considerazione vale appieno
nel caso della procedura extragiudiziale in esame, i cui esiti decisori, in punto di
interpretazione delle regole imperative poste a presidio degli investitori assolvono,
oltre che alla finalità di composizione della specifica lite, anche alla più generale
funzione di informazione, di orientamento e di educazione finanziaria della platea
dei risparmiatori e degli operatori.
Una valutazione non altrettanto positiva può esprimersi in merito
alla fissazione della competenza dell’Arbitro nei limiti del valore della domanda in
euro 500.000,00, considerato che un medesimo regime restrittivo non era
contemplato nella disciplina della Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la
Consob. Pertanto, in fase di concreta operatività dell'Arbitro sarebbe opportuno
valutare l'adeguatezza di tale limite, al fine di una eventuale modifica
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regolamentare, tenendo conto della effettiva entità delle controversie sottoposte
alla cognizione dell'arbitro e della loro prossimità o meno al limite introdotto 65.
Del pari, sempre alla luce della concreta operatività dell’Arbitro, ed
in funzione dei ricorsi di cui sarà destinatario, potrebbe valutarsene l’articolazione
su base territoriale, così come avveniva per la Camera: allo stato embrionale in cui
si trova oggi l’Arbitro, la previsione di un unico collegio66, d’altra parte, impedisce
il formarsi di decisioni difformi fra di loro ed evita la creazione di ulteriori
articolazioni di coordinamento.

65

Secondo i dati acquisiti sul sito: www.ilsole24ore.com a circa poco più di due settimane
dalla data di avvio dell’operatività dell’organo, si è arrivati a circa 60 ricorsi e 75 sono in fase
di preparazione tramite il nostro sito. Qualche giorno fa erano 50 ma per un importo
complessivo già di 3 milioni di euro, con richieste che vanno da circa 2 mila euro fino quasi
alla nostra soglia di competenza, che è di 500 mila euro. Tenendo conto che per presentare
ricorso occorreva avere già fatto un reclamo, la risposta è stata più che soddisfacente. Sempre
dalla stessa fonte, pare poi che i risparmiatori abbiano lamentato soprattutto la violazione degli
obblighi informativi da parte degli intermediari.
66

Sul punto, cfr., N. SOLDATI, L’Arbitro per le controversie Finanziarie presso la Consob
(ACF), cit., 1061, il quale afferma che allo stato, la Consob ha ritenuto di accentrare presso di
sé ed amministrare direttamente tutte le procedure arbitrali, contrariamente a quanto in
precedenza fatto con le procedure di conciliazione che venivano svolte nel luogo di residenza
dell'investitore, quale parte debole del contratto, in apparente contrasto con un sistema che
vuole facilitare e semplificare l'accesso alla giustizia e con il conseguente rischio di
penalizzare gli investitori che si vedranno costretti a presentare la loro domanda direttamente
presso la Consob, rischio all'apparenza solo in parte mitigato dalla caratterizzazione
prettamente documentale del procedimento. In ogni caso, questo è il meccanismo di risoluzione
delle controversie da parte di altre autorità indipendenti quali l'Autorità per l'energia elettrica e
e il gas che gestisce il contenzioso riguardante l'accesso e l'erogazione dei servizi di
trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas naturale presso le sue sedi di Roma e
Milano e con presidenza del collegio arbitrale affidata Direttore della direzione legislativa e
legale dell’Autorità; dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che gestisce il
contenzioso tra operatori e tra operatori e utenti presso la sede di Napoli e gli uffici di Roma e
presso i Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com) presso le città capoluogo di
regione; dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura che
gestisce le procedure presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici a Roma e dell’Autorità
garante per la concorrenza e per il mercato che gestisce tutte le procedure presso la sua sede di
Roma.
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Riflessioni finali
Alla luce delle considerazioni espresse nei capitoli precedenti è
possibile afferrare, in via di conclusione, come l’ABF rappresenti un unicum nel
panorama delle procedure di ADR. Appare evidente, infatti, che l’ABF, quale
procedura indipendente dal processo, non possiede - se non in minima parte alcuna delle caratteristiche che contraddistinguono il sistema giurisdizionale.
L’ABF non ha natura né di mediazione o conciliazione, né di
arbitrato1, né giurisdizionale, trattandosi di una fattispecie di ADR le cui singolari
caratteristiche appaiono estranee alla tradizionale classificazione.
Ciò si giustifica in relazione alla settorialità del relativo campo di
applicazione: quanto più è specifico il settore in cui la procedura di ADR è
chiamata ad operare (e quanto più sono peculiari le qualità delle parti coinvolte),

1

Sul punto, come già osservato in precedenza, anche V. SANGIOVANNI, Regole procedurali e
poteri decisori dell'Arbitro Bancario Finanziario, cit., 963, ritiene che il procedimento davanti
all’ABF non può considerarsi come una vera e propria procedura arbitrale per tre ordini di
ragioni. La prima delle ragioni che ostano alla qualificazione del procedimento davanti
all'ABF come arbitrato è che non vi è alcun accordo tra le parti di devolvere la controversia a
tale organo. È un lato, non esiste alcuna pattuizione prima della controversia che possa in
qualche modo equipararsi ad una clausola compromissoria […] dall'altro, non esiste
nemmeno un accordo successivo alla lite che possa equipararsi ad un compromesso. […].
Sotto un secondo profilo si deve poi rilevare che, nella concezione classica di arbitrato,
ambedue i contraenti hanno la possibilità di attivare il procedimento arbitrale. Davanti
all’ABF, invece, solo il cliente (e non l’intermediario) può attivare la relativa procedura. La
terza ragione che fa propendere per la non equiparabilità del procedimento davanti all’ABF
con il procedimento arbitrale nella sua nozione classica è la circostanza che la decisione del
collegio è sì vincolante per le parti, ma non può essere eseguita coattivamente nel merito. Per
la dottrina che invece si attesta in controtendenza rispetto all’orientamento interpretativo
prevalente e che inquadra il procedimento ABF nel paradigma del lodo irrituale, cfr., G.
GUIZZI, L'Arbitro Bancario Finanziario nell'ambito dei sistemi di ADR: brevi note intorno al
valore delle decisioni dell'ABF, cit., 1217 e ss., per il quale, nell’ambito degli strumenti
preordinati alla definizione di una controversia tra contrapposte pretese è necessario operare
una distinzione tra strumenti che hanno per obiettivo la mera soluzione del conflitto e quelli
che, viceversa, mirano a tutelare un diritto. In questa summa divisio, l’A. ritiene l’ABF finisca
per ricadere più all'interno del secondo gruppo di procedimenti che non nel primo, e ciò
soprattutto perché ragionare diversamente significherebbe snaturare quella effettività di tutela
che la normativa primaria intende perseguire. Sul punto, da ultimo. cfr., anche G. LIACE, Una
nuova (ma non condivisibile) configurazione dell’Arbitro bancario finanziario, in Banca e
borsa, 2015, 177 e ss., il quale critica un arresto del Tribunale di Salerno che colloca l’ABF
nell’alveo dell’arbitrato e precisamente lo incasella nell’arbitrato irrituale, e non ne condivide
la posizione in quanto ritiene che: i provvedimenti dell’ABF sono privi dell'efficacia tipica del
lodo ai sensi dell’art. 824bis c.p.c.; inoltre il responso non produce inter partes un vincolo
equiparabile alla forza di legge propria del contratto, di cui il compromesso condivide la fonte
negoziale (art. 808ter c.p.c.). Negare la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria
ordinaria fa presupporre l'esistenza di un arbitrato obbligatorio, che è incostituzionale. Va
altresì osservato che le statuizioni dell’ABF non fanno sorgere un nuovo diritto suscettibile di
tutela dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, né tantomeno l'intermediario ha l'obbligo di
adempiere: ne consegue che qualora la banca non osservi il responso dell’ABF il cliente non
potrà far valere l'inadempimento in quanto tale. Il parere pro veritate dell’ABF non produce
alcun effetto giuridico tra le parti, a cominciare da quelli previsti dall’art. 1372 c.c.
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tanto più si rendono necessari meccanismi di funzionamento statisticamente meno
frequenti rispetto alle procedure alternative generaliste.
Guardando agli effetti dell’ABF sull’ordinamento, il trend è, in ogni
caso, decisamente positivo.
Nel primo quadrimestre del 2016 i ricorsi pervenuti all’Arbitro sono
cresciuti del 56 per cento rispetto al periodo corrispondente. Il forte aumento ha
interessato tutti i Collegi; 73, 54 e 40 per cento rispettivamente per il Collegio Sud,
quello Nord e quello Centro. L’incremento è stato determinato principalmente dai
ricorsi relativi alla cessione del quinto (121 per cento); in aumento anche quelli
inerenti al mutuo (23 per cento). La percentuale di ricorrenti consumatori continua
a crescere (95 per cento) come quella di coloro che si fanno rappresentare da
professionisti (64 per cento).
La chiave di volta dell’efficacia dell’intero meccanismo deve essere
valutata essenzialmente sul piano culturale. Un ruolo centrale deve essere
attribuito alla capacità di penetrazione degli orientamenti espressi dai Collegi
decidenti dell’ABF in seno ai provvedimenti giurisdizionali. Non a caso parte della
dottrina2 afferma che le decisioni dell’ABF contribuiscono alla creazione di una
sorta di “giurisprudenza precorritrice” 3 in materia di controversie bancarie e
finanziarie, che può fungere da punto di riferimento quasi quanto un precedente
dell'autorità giudiziaria, rispondendo ad esigenze di certezza e perseguendo,
quindi, la finalità di assicurare stabilità al sistema finanziario nel suo complesso.
È chiaro, infatti, che un ampio recepimento da parte della
giurisprudenza (soprattutto di merito) delle argomentazioni rese nei provvedimenti
conclusivi del procedimento di ABF conferisce maggiore credibilità alla procedura
alternativa, con effetti che, nell’immediato, contribuiscono a deflazionare il carico
del contenzioso delle giurisdizioni ordinarie e, a lungo termine, contribuiscono,
attraverso un radicale cambio di visione prospettica, alla creazione di quella
“cultura della pace” (cfr., Cap. 1), positiva e propositiva di gestione del conflitto.

2

Sul punto, cfr., E. LUCCHINI GUASTALLA, L’Arbitro Bancario Finanziario, in Enciclopedia
del diritto - Annali, Milano, 2015, VIII, 46.
3

L’espressione è di C. CONSOLO - M. STELLA, L’”Arbitro Bancario Finanziario” e la sua
“giurisprudenza precognitrice”, in Le soc. 2013, 185.
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Da questo punto di vista, può ritenersi che alcune scelte adottate
dalla normativa di settore - come la sottoposizione della decisione a regole di
diritto, l’autorevolezza dei componenti dei collegi decidenti e la diffusione delle
decisioni e degli orientamenti tramite web - costituiscano le migliori condizioni
possibili affinché ciò si realizzi.
Le decisioni dell’ABF, assunte applicando le norme di diritto,
anticipano in qualche modo quello che potrebbe essere il risultato di una azione
giudiziale e quindi inducono le parti a trarne le opportune conclusioni, evitando
spese, tempi e adempimenti del ricorso alla giustizia ordinaria. La logica dell’ABF
risponde, pertanto, all'esigenza della clientela bancaria di avere a disposizione un
ulteriore rimedio che eviti le spese e i tempi della giustizia ordinaria.
Nel contesto economico-sociale in cui si sviluppa il rapporto bancacliente, retto essenzialmente da logiche di natura commerciale, uno fra i principali
obiettivi dell’intermediario è quello di fidelizzare - o comunque di non perdere - il
cliente (correntista-investitore che dir si voglia). Costituisce, pertanto, un interesse
primario degli istituti di credito non solo risolvere con un metodo alternativo alla
giurisdizione il conflitto, ma anche evitare la nascita stessa di conflitti veri e propri
che possano compromettere i rapporti con la clientela.
Di conseguenza, gli orientamenti emergenti dalle decisioni adottate
dagli organi decidenti dell’ABF per la risoluzione dei conflitti in tale sede (a
maggior ragione qualora trovassero conferma anche in sede giurisdizionale)
inducono il sistema bancario a correggere alcune prassi al fine di ridurre
l’insorgenza di conflitti, gestendo le situazioni preconflittuali in modo tale da
conservare buoni rapporti contrattuali con la clientela.
In una stretta trama di rapporti tra procedure di ADR in generale e
organizzazione del sistema giudiziario, accanto allo scopo primario dell’istituto
(ovvero quello di risolvere le controversie in modo complementare rispetto alla
giurisdizione) si affianca quello di regolare i rapporti contrattuali tra le parti nella
fase precedente alla nascita delle controversie (ovvero nelle situazioni
preconflittuali).
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Come è stato messo in luce, infatti, i metodi alternativi di
risoluzione delle controversie non possono essere considerati unicamente destinati
a deflazionare una congestionata macchina della giustizia statale, poiché vale
anche l’assunto contrario: proprio una organizzazione statale efficiente e rapida
della giurisdizione garantisce la miglior resa dei sistemi alternativi.
Ma la diatriba tra chi individua nella diffusione dei meccanismi di
ADR una conseguenza e chi un presupposto di una efficiente giurisdizione si
rivela alquanto sterile, nella consapevolezza della necessaria convivenza tra i due
sistemi.
Invero dall’analisi dell’evoluzione dei metodi di ADR negli
ordinamenti dei Paesi più sviluppati e dal sempre maggiore spazio dedicato dal
legislatore (soprattutto comunitario) ai metodi alternativi emerge un dato oramai
incontrovertibile: nessun sistema giurisdizionale può sopravvivere in modo
efficiente e rapido senza la creazione e la diffusione di un ventaglio di procedure
di ADR complementari.
Qualsiasi impostazione abbia un determinato sistema, dunque, non
può prescindere da un organizzazione basata tanto sulla giurisdizione che sui
metodi alternativi, collegati da un rapporto di integrazione reciproca.
Per tale motivo appare più corretto accomunare la giurisdizione ed i
procedimenti di ADR in materia bancaria e finanziaria sotto la matrice dell’access
to justice, soprattutto per sottolineare la necessaria complementarietà tra i due
meccanismi.
I vasi comunicanti tra processo e ADR, se da un lato possono
generare un circolo virtuoso con effetti altrimenti irraggiungibili sulla funzionalità
dell’intero sistema della giustizia, dall’altro corrono il rischio di traslare dall’uno
all’altro meccanismo i principali vizi e difetti sviluppatisi per effetto di prassi
antitetiche rispetto agli obiettivi di efficacia ed efficienza.
Da questo punto di vista, tuttavia, l’ABF appare sostanzialmente al
riparo dai rischi di abuso che connotano il processo: in effetti, i costi di accesso
sono molto esigui ed inoltre l’ABF non appare assoggettabile ad eventuali
condotte strumentali, soprattutto di tipo dilatorio.
!133

In tal senso depongono due elementi: la legittimazione alla
proposizione del ricorso in capo al solo cliente (atteso che l’intermediario è
obbligato, come già esposto al capitolo precedente, ad aderire alla procedura) e la
possibilità del cliente, in ogni momento, di adire l’autorità giurisdizionale.
In tal modo sia l’avvio che la prosecuzione del procedimento di ABF sono
esclusivamente nella disponibilità del cliente, il quale vi accede solo se lo vuole e,
in caso di ripensamento ovvero di insoddisfazione della procedura, ne può uscire
senza costi apprezzabili.
Tutto ciò è idoneo ad escludere la possibilità, per l’intermediario, di
adottare qualsiasi atteggiamento coercitivo o dilatorio.
Tenuto altresì conto che non è nemmeno ipotizzabile prevedere
condotte abusive da parte del consumatore (il quale ha proprio l’interesse contrario
a ciò), può dunque affermarsi che il peculiare impianto dell’ABF può essere
considerato, a differenza della maggior parte delle procedure di ADR, pressoché
inattaccabile da ogni critica riguardante eventuali compromissioni dell’accesso alla
giustizia in capo alle parti, anche sotto il profilo di possibili esposizioni al rischio
di condotte abusive.
Unico limite, come in precedenza sottolineato, può essere
rappresentato dalla competenza per valore contenuta in € 100.000 (in caso di
richiesta di risarcimento danno), che non consente di ricorrere all’ABF in caso di
controversie vertenti su questioni economiche rilevanti e sotto questo specifico
aspetto confina la valenza dell'organo alle controversie di minor valore.
Tuttavia, grazie alla consolidata autorevolezza della Banca d’Italia,
all'auspicata autonomia e indipendenza dei componenti dei collegi, alle ridotte
formalità, ai tempi rapidi e ai costi minimi della procedura è fondato prevedere un
continuo e progressivo sviluppo dell'operatività di questo specifico strumento al
servizio della collettività, particolarmente calibrato a tutela della parte più debole
(cliente) nei rapporti con banche e intermediari finanziari.
Nell’ottica generale del sistema, in virtù delle considerazioni che
precedono, può ritenersi del tutto legittima, allora, l’iniziativa assunta dal
legislatore di ispirare la genesi dell’Arbitrato per le Controversie Finanziarie alle
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logiche dell’omologo istituto ABF del settore bancario, destinato a sostituire la non
fortunatissima esperienza della Camera di conciliazione e di Arbitrato presso la
Consob4.

4

Infatti, se per un verso, la procedura di conciliazione amministrata dalla Camera ha
dimostrato di essere conosciuta e utilizzata dal pubblico degli investitori, per un altro verso, il
numero di procedimenti arrivato a conclusione positiva è risultato essere ridotto rispetto al
numero delle istanze presentate. Ciò era da imputarsi in larga parte al comportamento degli
intermediari che decidevano di non aderire al tentativo di conciliazione promosso
dall’investitore, costringendo quest'ultimo ad avvalersi di altri strumenti per vedere
riconosciuti e tutelati i propri diritti, con ulteriore aggravio di costi e tempi. Discorso analogo
può farsi anche con riferimento all'esiguo numero delle istanze di arbitrato - ordinario o
semplificato - pervenute alla Camera. Anche in tal caso, non può escludersi che le motivazioni
possano essere ricercate nella scelta degli intermediari di non inserire il rimedio dell'Arbitrato
amministrato dalla Camera presso la Consob all'interno dei contratti stipulati con investitori e
ciò perché, da un lato, non sussisteva un obbligo normativo in tal senso, e dall'altro, vi era il
timore di essere giudicati da un soggetto particolarmente vicino all'autorità chiamata a vigilare
sul loro operare nel mercato, e, se del caso, ad irrogare sanzioni amministrative. Nell’Ottavo
rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia presentato da Isdaci a Milano
nell'ottobre del 2015 risultavano essere gestite nel 2014, n. 121 procedure di conciliazione e
zero arbitrati.
Pertanto, la previsione di un sistema di amministrazione delle controversie presso la Consob ad
adesione obbligatoria da parte delle banche e degli intermediari, analogamente a quanto accade
per l'Arbitro Bancario Finanziario, deve essere salutata con estremo favore, in considerazione
del fatto che l’ABF ha dimostrato di costituire uno strumento conosciuto e utilizzato dai
fruitori dei servizi, bancari e finanziari, e soprattutto rispondente ai principi di efficienza,
economicità, semplicità e rapidità cui il legislatore aveva inteso ispirarsi.
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Abstract

La ricerca è stata condotta approfondendo il tema della risoluzione non giurisdizionale delle
controversie attraverso metodi complementari alla giurisdizione statale.
Il lavoro è stato strutturato partendo da una preliminare ricognizione dei sistemi alternativi in generale,
al fine di individuare e di chiarire la nozione e le funzioni dei più noti ADR e attraverso la ricostruzione
della spinta europeista allo sviluppo delle alternative dispute resolution si è giunti alla parte centrale del
lavoro, che ha riguardato l’Arbitro Bancario Finanziario, mettendone in evidenza, attraverso l’esame di
tutti gli elementi (origine, natura, fonti, principi, ambito di applicazione, organi, avvio, svolgimento e
conclusione del procedimento), le caratteristiche per cui esso può essere considerato un istituto dalla
natura unica e originale all’interno del panorama dei metodi alternativi per la risoluzione delle
controversie.
Attraverso l’approfondimento degli elementi caratterizzanti l’ABF, infine, la tesi è giunta alla
conclusione di ritenere giustificata l’iniziativa di recente assunta dal legislatore di istituzione, nel
sistema finanziario, di un organismo come l’Arbitrato per le Controversie Finanziarie, che, al pari di
quanto previsto per l’ABF risponde non solamente ad una logica di deflazionamento del contenzioso,
ma anche alla tutela dell’efficienza e della tenuta del sistema finanziario nel suo complesso.
***
This research has been done in an attempt to deepen the subject of the alternative dispute resolution.
The work starts from a preliminary recognition of the alternative systems in general, for the purpose of
detecting and clarifying the notion and the functions of the most known ADR and, through the
reconstruction of the push-European of their development, the research has focused on the Arbitro
Bancario Finanziario, highlighting, following the review of all the respective elements (the origin, the
nature, the sources, the principles, the scope of application, the bodies, the commencement, the progress
and the conclusion of the process), the features for which it can be considered as a system of a unique
and original nature within the ambit of the alternative methods for the resolution of the disputes.
Through the study of the features of the ABF, at last, the thesis considered justified the recent initiative
taken by the legislator for the establishment, in the financial system, of an organism such as the
Arbitrato per le Controversie Finanziarie, which, like the provisions for ABF, responds not only to a
logic of containment of litigation, but also the efficiency and protection of the financial system as a
whole held.

