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1. La domanda: i ricorsi e le loro caratteristiche 
2. L’offerta: come risponde il sistema ABF 
3. Per valutare il sistema: l’ABF nel panorama internazionale 
4. Per valutare il sistema: le decisioni del giudice ordinario in 

materie ABF 
5. Le criticità 
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* Stimato sulla base del primo semestre 

… anche se restano 
contenuti rispetto al 
numero dei contratti 
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 Per lo più riferiti a contratti 
«datati» (pre-2012), 
caratterizzati da opacità 

 In buona parte ricorsi 
«assistiti» 

Cessione del quinto dello stipendio: + 106%  

* Stimato sulla base del primo semestre 
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 Strumenti di pagamento (-7%) (adeguamento da 
parte degli intermediari..) 

 Conti correnti (+1%) 
 Mutui (+19%) 
 Credito ai consumatori e altri finanziamenti (+38%) 

* Stimato sulla base del primo semestre 
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 In Campania, Liguria, Calabria oltre 500 
ricorsi per milione di abitanti 

 In Lazio, Sicilia, Sardegna oltre 400 

Ricorsi per 
milione di 
abitanti 

.. in buona parte effetto dei ricorsi CQS 
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 Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Emilia Romagna, 
Lombardia hanno oltre 100 ricorsi per milione di 
abitanti, le altre poco meno 

… con differenze per materia 

8 



Totale dei ricorsi Escludendo la CQS 
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Totale dei ricorsi Escludendo la CQS 
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Totale dei ricorsi Escludendo la CQS 
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Un confronto può essere effettuato 
con i reclami agli intermediari 
(sebbene la classificazione non sia 
così granulare come quella dei 
ricorsi) 
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Aumentano le riunioni .. e le decisioni per riunione 
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Da 1.252 ricorsi al mese A 1.839 ricorsi al mese 

Aperti 4 nuovi 
Collegi con 4 
Segreterie 
tecniche 
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75% favorevole al cliente …differenze per materia 
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Restituzioni ai clienti (mln 
euro) Importo medio (in euro) 
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L’ABF ha dimensioni significative … 
 

- al primo posto: Financial 
Ombudsman Service (319.000 ricorsi 
ricevuti …e 3.700 dipendenti!) 

- in media, gli ADR hanno ricevuto 
nell’anno considerato quasi 14.290 
ricorsi ciascuno. 

 
 
 

Prima survey presso gli 
aderenti alla rete Fin-Net 
in merito alle loro 
caratteristiche strutturali 
e funzionali – alcuni dei 
risultati. 
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ABF buona prassi rispetto ad alcune caratteristiche 
emerse dal confronto internazionale: 
 Adesione obbligatoria 
 Accesso poco costoso e senza assistenza 
 Base documentale 
 Decisione non vincolante (tranne pochi ADR) 
 In qualche caso, legame con la Vigilanza 
 

… ma non prevede una eventuale fase conciliativa 
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Survey presso i principali intermediari per ricorsi ricevuti nel 
2014-2016 su casi sottoposti all’AGO in seguito al 
procedimento ABF 

15 intermediari partecipanti, che coprono il 32% dei 
ricorsi 

161 giudizi davanti al giudice civile (pari all’1% dei 
ricorsi presentati nei confronti degli intermediari 
partecipanti) 

Su materie diverse (di cui metà credito al consumo e 
CQS) 
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I ricorsi giunti all’AGO erano  
quasi tutti relativi a decisioni 
favorevoli agli intermediari e i 
relativi  giudizi sono stati per lo più 
instaurati dai clienti: 
- 108 sono ancora pendenti in 

primo grado 
- 48 hanno concluso il primo 

grado  
- 5 sono estinti per rinuncia o 

cmc 
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Tra i casi su cui c’è stata 
una pronuncia 
- 73% (conferma a favore 

dell’intermediario)  
- 27% (rivisti a favore del 

cliente) 
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Usura 
• Nell’escludere la sommatoria tra interessi corrispettivi e quelli moratori 

 

CQS 
• Nell’ammettere la restituzione pro quota di tutte le voci di costo in 

assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e 
recurring 

Mutui 

 

• Nell’affermare l’illegittimità della clausola di indicizzazione del capitale al 
franco svizzero per il caso di estinzione anticipata del mutuo 

 

CR 
• Nel definire le valutazioni che l’intermediario è tenuto a compiere prima di 

effettuare la segnalazione a sofferenza in Centrale dei rischi. 

Ma talvolta se ne discosta … 

CQS 

Nell’escludere la rimborsabilità degli oneri assicurativi nel 
caso di estinzione anticipata del finanziamento contro 
cessione del quinto, estinto prima del DL 179/2012 

25 





Durate ancora crescenti … ma rallentamento 
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