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● ADR: 
– conciliazione cd. Paritetica;

– ADR istituite e regolate in seno alle autorità di vigilanza e regolazione di specifici settori 
economici, alcune dagli esiti conciliativi, altri aggiudicativi;

– Camere di Commercio con riferimento a controversie consumeristiche rispetto cui operare quale 
mediatore civile e commerciale
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  ABF – Arbitrato Bancario Finanziario (128 bis del D.lgs. 385/1993-TUB)

125 sexies del TUB, il consumatore ha diritto al rimborso anticipato in qualsiasi momento 

dell'importo dovuto al finanziatore ed in tal caso ha diritto al rimborso proporzionale di interessi e 

costi dovuti. Proprio sulla riduzione del costo totale del credito l'ABF è continuamente chiamata a 

decidere: i consumatori si rivolgono a tale ADR proprio per vedersi riconosciuto il congruo e 

proporzionale rimborso di quelle che, in dottrina e giurisprudenza, sono concordemente definiti 

costi c.d. recurring. Scendendo nel dettaglio, l'Arbitro viene chiamato a quantificare tali rimborsi e 

lo fa applicando un criterio emergente dallo stesso art. 125 sexies TUB ovverosia quello del c.d. pro 

rata temporis che valorizza il momento in cui si è proceduto all'estinzione. 
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F = Finanziamento = U * R; R = numero di rate totali; U = singola rata (S + Ca + Cb + Cv); S = Somma richiesta; P = numero di rate pagate

Ca = Commissione A; Cb = Commissione B; Cv = Commissione polizza vita 

Ca/R = CaU * P = Ta;  Ca – Ta  = Xa

Cb/R = CbU * P = Tb;  Cb – Tb = Xb

Cv/R = CvU * P = Tv;  Cv – Tv = Xv

Xa + Xb + Xv = X (totale importo dovuto dall’intermediario finanziario)
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Inoltre, Y (non potrà essere superiore all’1% del capitale residuo) se mancano più di 12 mesi all’estinzione naturale del debito; nel caso manchino meno di 12 

mesi, l’indennizzo non potrà essere superiore all’0,5%.
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