
PUOI 
PRESENTARE

all’Arbitro Bancario 
Finanziario - ABF

UN RICORSO UNA DECISIONE UN ESPOSTO

si pronuncia 
in breve tempo

· È un’ulteriore opportunità di tutela rispetto a quella 
offerta dal Giudice ordinario

· Il procedimento si svolge solo in forma scritta e non 
serve un avvocato

· Costa solo 20 euro, che vengono restituiti in caso di 
decisione favorevole

· Basta utilizzare il portale online che trovi su 
arbitrobancariofinanziario.it 

· Se la banca o la società finanziaria non rispettano le 
pronunce dell’ABF, l’inadempimento è reso pubblico

al Giudice 
ordinario

· Dopo una decisione dell’ABF puoi comunque   
ricorrere al Giudice ordinario

· Il preliminare ricorso all’ABF – come anche  
il tentativo di mediazione – è la condizione per potersi  
rivolgere al Giudice 

· Solo il Giudice interviene con una decisione definitiva 
nel merito delle questioni insorte tra banche o società 
finanziarie e i clienti

· Accerta i fatti e individua le responsabilità

PUOI 
CHIEDERE  

emette un provvedimento
vincolante sul tuo caso

alla 
Banca d’Italia

· Puoi comunque inviare un esposto  
alla Banca d’Italia

· Non è richiesta l’assistenza di un legale

· Basta utilizzare il portale “Servizi online” che trovi su 
bancaditalia.it

· La Banca d’Italia trasmette copia  
dell’esposto alla banca o alla società finanziaria  
sollecitandole a rispondere tempestivamente  
al cliente

PUOI 
INVIARE 

chiede alla banca o alla società finanziaria
di approfondire con te la questione

Hai un problema
con una banca 
o con una società 
finanziaria 

Non sei soddisfatto 
o non hai 
ricevuto risposta 

PUOI RIVOLGERTI 

AL LORO UFFICIO RECLAMI CHE 

TI RISPONDERÀ IN 60 GIORNI

SCOPRI QUI 

COSA PUOI FARE ANCORA

?
?

MUTUO PER LA CASA

Ottenere gratuitamente e portare con sé il Foglio 

informativo che illustra caratteristiche, rischi e costi 

del mutuo

Non subire condizioni contrattuali sfavorevoli ri-

spetto a quelle pubblicizzate nel Foglio informativo 

e nel Documento di sintesi

Trasferire il contratto presso un altro intermediario 

senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi 

tipo (cosiddetta portabilità)

CONTO CORRENTE

Essere informato su come ed entro quali termini è 

possibile recedere dal contratto

Conoscere l’Indicatore Sintetico di Costo – ISC per 

ciascuno dei profili riportati sul Foglio informativo

Ricevere in anticipo dalla banca la proposta di 

qualunque modifica delle condizioni contrattuali 

insieme al motivo che giustifica tale modifica

CREDITO AI CONSUMATORI 

Essere informato immediatamente e gratuitamente 

dal finanziatore che il rifiuto della domanda di credito 

si basa sulla consultazione di una banca dati, con 

l’indicazione della banca dati e degli elementi emersi

Ricevere dal finanziatore le informazioni necessarie 

per effettuare un confronto tra le diverse offerte di 

credito sul mercato, al fine di poter prendere una 

decisione informata e consapevole in merito alla 

conclusione del contratto

Avere chiarimenti adeguati, in modo da valutare se il 

contratto di credito proposto sia adatto alle proprie 

esigenze e alla propria situazione finanziaria.

TRA I TUOI DIRITTI …

Trasmettere l’esposto  

alla banca o alla società finanziaria sollecitandole a 

rispondere al cliente 

Approfondire le questioni segnalate e monitorare  

lo stato delle relazioni con i clienti

Trarre informazioni per l’esercizio  

delle proprie funzioni normative e di controllo

Trasmettere alle Autorità competenti  

(come ad esempio CONSOB, IVASS, COVIP) gli esposti 

che non sono di propria competenza

Intervenire con una propria decisione nel merito  

dei rapporti tra banche o società finanziarie e clienti

Divulgare gli esiti  
degli approfondimenti condotti 

Rispondere,  
di norma, a esposti il cui oggetto sia già 

 all’attenzione di un Giudice

Esaminare una segnalazione,  

sullo stesso caso, successiva alla prima se non 

intervengono novità sostanziali

La Banca d’Italia

PUÒ

NON PUÒ

PER SAPERNE DI PIU’
www.arbitrobancariofinanziario.it

www.bancaditalia.it/servizi-cittad
ino/servizi/esposti/index.html 
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(15 se il reclamo ha ad oggetto servizi di pagamento)

https://servizionline.bancaditalia.it/home
https://adr.arbitrobancariofinanziario.it/
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/
https://www.bancaditalia.it/



