


I consumatori che si avvalgono dei servizi bancari possono contare su 

alcune tutele a loro dedicate. Sono le cosiddette tutele dei 

consumatori in ambito bancario. 

Sono strumenti pensati per dirimere determinate questioni in casi 

particolari e nel rapporto tra cliente e banca.

Tali tutele sono quattro:

Diritto di adempimento o recesso anticipato: in 
questo caso, il cliente ha facoltà di recedere in via 

anticipata dal contratto sottoscritto, senza per questo 

dover pagare alcuna penalità. Per ciò che riguarda 

l’adempimento, si tratta di chiudere il rapporto 

bancario nei termini convenuti. Nel caso 
dell’adempimento il cliente avrà diritto a una riduzione 
equa sul costo del credito.



 Inadempimento del fornitore e responsabilità della banca o 

dell'intermediario finanziario: questo strumento è importante per tutelare il 

cliente nei confronti della banca o dell’intermediario finanziario nel caso in cui 

siano questi soggetti a non adempiere al contenuto del contratto di servizi 

concordato. 

Esempio : Se, cioè, durante il rapporto è il fornitore di servizi a non concedere 

quanto stabilito, il cliente ha diritto ad agire nei suoi confronti, a patto di aver 
stipulato in precedenza un accordo di esclusiva del credito.



 Inadempimento del fornitore e responsabilità del cessionario del credito 

al consumo: se il fornitore del servizio non adempie a quanto dovuto al cliente, 

e se questi dopo reiterati tentativi non ottiene quanto gli spetta, ha diritto di 

agire nei confronti del cessionario del credito al consumo che è stato concesso 
dalla banca o da un intermediario finanziario.



 Recesso del consumatore dal contratto di credito al consumo legato a 

una vendita a distanza: in un caso del genere, quando cioè un bene è 

acquistato a distanza, la normativa prevede che il finanziamento sia comunque 

stretto in forma scritta. Considerando i mezzi digitali attualmente in uso, per 

“forma scritta” è accettabile anche un contratto in formato digitale. In caso di 
recesso dal contratto di vendita, il consumatore può automaticamente recedere, 
senza penali, dal contratto di finanziamento.

https://www.mutuionline.it/guide-mutui/glossario-mutui/vendita.asp
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ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie 

(ACF), istituito dalla Consob attivato nel 
2017 è uno strumento di risoluzione delle 
controversie tra investitori "retail" e 

intermediari per la violazione degli 
obblighi di diligenza, correttezza, 

informazione e trasparenza che gli 
intermediari devono rispettare quando 
prestano servizi di investimento o il 

servizio di gestione collettiva del 
risparmio.

Solo i risparmiatori possono fare ricorso 
all'ACF, per richieste di risarcimento danni 

non superiori a 500.000 euro.

Gli intermediari sono obbligati ad aderire 
all’ACF.

E’ uno strumento che consente 
all’investitore di ottenere una decisione 

sulla controversia in tempi rapidi, senza 
costi e senza obbligo di assistenza legale. 







La legge del 30 dicembre 2018 n.145, come 
novellata dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 ed integrata 
dalla Legge di bilancio 2020 – L. 27/12/2019 n. 160, 
dal Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 e dalla 
Legge 17 luglio 2020, n.77 ha istituito presso il 
Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo 
Indennizzo Risparmiatori (FIR), con una dotazione 
iniziale di 525 milioni di Euro per ciascuno degli anni 
2019, 2020 e 2021.
Il Fondo indennizzerà i risparmiatori danneggiati 
dalle banche e loro controllate con sede legale in 
Italia, poste in liquidazione coatta 
amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima 
del 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni 
massive degli obblighi di informazione, diligenza, 
correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza 
previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia 
di Intermediazione Finanziaria (TUF), di cui 
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/assets/Legge%20n.145_Legge%20n.58_Legge%20n.160_DL%20n.%2018_Legge%20n.77.pdf
https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/assets/decreto%20legislativo%20n.%2058%20del%201998.pdf


Quali Titoli sono indennizzabili
Sono indennizzabili le azioni ed obbligazioni 
subordinate emesse dalle seguenti banche poste in 
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 
novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018: Banca 
Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della 
Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca 
Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro 
controllate.

Obbligazioni subordinate
L'indennizzo è determinato nella misura 
del 95 per cento del costo di acquisto 
delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, 
entro il limite massimo complessivo di 
100.000 euro per ciascun avente diritto.

Azioni
L'indennizzo è determinato nella 
misura del 30 per cento del costo di 
acquisto delle azioni, ivi inclusi gli 
oneri fiscali, entro il limite massimo 
complessivo di 100.000 euro per 
ciascun avente diritto.



Chi ha presentato la domanda
Hanno avuto diritto all'indennizzo specifiche categorie di "risparmiatori", i loro 
"successori" e "familiari" (entro il secondo grado) che hanno acquisito la titolarità dei 
titoli indennizzabili. 

La domanda di indennizzo sono state presentate, esclusivamente in via telematica e 
completa di tutta la documentazione prevista, a decorrere dal 22 agosto 2019, per i 180 
gg previsti dalla normativa. I termini per la presentazione sono stati prorogati dal 
Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, al 18 giugno 2020.



Modalità di pagamento
Gli indennizzi verranno corrisposti con bonifico bancario o postale secondo i piani di 
riparto approvati dalla Commissione tecnica nominata dal MEF, entro i limiti della 
dotazione finanziaria del Fondo e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Così come 
previsto dall'art. 1, comma 502-bis della legge n. 145/2018, nell'erogazione degli 
indennizzi forfettari è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000,00 
euro.

Erogazione indennizzi FIR
Nella seduta del 1 ottobre 2020, la Commissione tecnica del FIR ha deliberato di 
corrispondere (ai sensi dell'art. 1 commi 496 e 497 della Legge 30 dicembre 2018 n. 
145 come modificati dall'art. 50 comma 1 lettere a) e b) decreto legge 17 marzo 2020 
n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27) in attesa della predisposizione del piano 
di riparto, un anticipo nella misura del 40% dell'importo complessivamente 
indennizzabile a ciascun istante che, a seguito del completamento dell'esame 
istruttorio, è risultato avente diritto. Già a partire dal 02 ottobre 2020 sono state 
avviate le procedure relative alle disposizioni di pagamento attraverso la Ragioneria 
Generale dello Stato.




