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 Al Dott. SALVATORE ROSSI 
Direttore Generale della Banca d’Italia 
 
 

 
Oggetto: Arbitro Bancario Finanziario: costituzione di quattro nuovi Collegi. 
 
 
Con la nota n. 603477 del 6/5/16, la S.V. ha comunicato la costituzione di quattro nuovi 
Collegi, da attivare entro il 2016, presso le Sedi di Bari, Bologna, Palermo e Torino. 
 
Tali iniziative, che questa O.S. prende con favore, sono giustificate dalla necessità 
dirispondere con qualità e tempestività alla crescente domanda di tutela che proviene 
dall’utenza privata. 
 
A giudizio della Fisac, proprio al fine di potenziare e migliorare i servizi della Banca sul 
territorio, occorre potenziare ulteriormente il servizio in questione in relazione alle crescenti 
problematiche che si registrano soprattutto in alcuni territori italiani. 
 
In particolare, si significa che nelle regioni del Veneto e della Toscana la crisi di almeno una 
parte del sistema bancario ha avuto effetti deleteri  anche nel rapporto tra le aziende di 
credito ed i clienti.  Tra l’altro, tale opinione è condivisa non soltanto dalla CGIL ma dalle 
stesse istituzioni regionali venete e toscane che hanno – di recente- aperto un confronto 
settoriale con le parti sociali visto la rilevanza del problema. 
 
Si ricorda altresì che – sulla base della relazione annuale dell’ABF - tra il 2014 ed il 2013 i 
ricorsi dei consumatori in Toscana ed in Veneto si sono incrementati, rispettivamente, del 36 
e del 40% ed il trend crescente viene confermato anche per la prima parte del 2015. 
 
Alla luce di quanto precede, pertanto, questa O.S. chiede che si valuti l’opportunità di istituire 
ulteriori collegi anche nei territori in discorso. Tale scelta, troverebbe sicuramente il 
gradimento dell’utenza privata colà insediata visto anche l’affievolimento della fiducia dei 
consumatori nei confronti del sistema bancario toscano e veneto a seguito degli episodi di 
“dissesto” conclamati. 
 
Nel rimanere in attesa di riscontro, si ringrazia per l’attenzione. 
 
Roma, 20 giugno 2016 
 
         La Segreteria Nazionale 
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