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Questa Guida ti spiega come utilizzare il Portale per presentare online un ricorso all�Arbitro Bancario 

Finanziario. 

Ti verrà illustrato come registrarti e accedere al Portale [cfr. La registrazione sul Portale;

L�accesso al Portale], come trasmettere il ricorso tramite una procedura guidata. 

Ti sarà chiesto di indicare se presenti il ricorso a titolo personale o nell�interesse di una terza 

persona, i dati dell�intermediario coinvolto nel ricorso e alcune informazioni sul reclamo che hai in 

precedenza inviato all�intermediario. Dovrai poi descrivere la controversia cioè il motivo per cui fai 

ricorso e le richieste che intendi rivolgere all�ABF, allegando tutta la  documentazione a supporto 

della  tua richiesta [cfr. L�invio del ricorso]. 

Dopo la trasmissione del ricorso, potrai monitorarne lo stato di avanzamento tramite il Portale. 

ad esempio, di ricevere la documentazione trasmessa dall�intermediario e replicare alla stessa, 

rinunciare al ricorso o inviare un�istanza di correzione della decisione [cfr. Le attività successive 

all�invio del ricorso]. 

e numero di telefono), consulta la Guida per sapere come si fa [cfr. 

utente].
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L�accesso al Portale], come trasmettere il ricorso tramite una procedura guidata. 
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LA REGISTRAZIONE SUL PORTALE

Per inviare online il tuo ricorso, dovrai innanzitutto registrarti sul Portale. 

Accedi all�indirizzo 

nell�Area Riservata.

1

2

registrazione.

Registrati�.
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Dovrai accettare i termini e le condizioni d�uso del Portale, digitare i caratteri

captcha Conferma�.

non
di 
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Controlla la tua email

3
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Riservata.

il numero di cellulare.

L�ACCESSO AL PORTALE
Accedendo nuovamente all�indirizzo

Area Riservata. 

Accedi�.
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FAQ� e, se 

.

4

5

Salva�. 

Se sei un legale rappresentante/genitore/tutore/curatore o un professionista, 
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L�INVIO DEL RICORSO
Crea il tuo ricorso�.

6

� se la controversia coinvolge 

relative al ricorso. 

essere caricati sul Portale.
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7

 a) 

 in caso di non consumatore). 

reclamo
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 aderire al ricorso�).  

+
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due o più intermediari 

contemporaneamente, un intermediario estero che opera in Italia in regime

 o un 

 c) Intermediario: 

 ricorso. Digita il nome dell�intermediario o il codice ABI

 intermediario.  
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d) Controversia

ABF decide solo documenti ricevuti.
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 un documento.

 Per agevolarti nell�

 

Aiuto al caricamento�, selezionare l�oggetto della controversia e seguire  
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non sarà possibile trasmettere documentazione contenente 

categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali 
e reati tramite 

 

sito 
internet https://www.bancaditalia.it/footer/contatti/  della Banca d'Italia), 

e) 

 

L�ABF in   

 parole semplici Qualche domanda per conoscere meglio l�ABF�). 

 SI o NO.
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conciliazione o mediazione.

 una barra di progressione. 

8



17

GUIDA ALL�UTILIZZO DEL PORTALE ABF

 

Compila  

 Ricorso� dall�elenco dei ricorsi.

9

documentazione allegata.

Trasmetti il ricorso

Una volta cliccato  il ricorso!
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a meno che tu non 

�) 

ricevuta di trasmissione del ricorso.
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nuovi messaggi o azioni da svolgere con riguardo al tuo ricorso. Ricordati di 

controllare anche i recapiti da te forniti

I successivi contatti con la Segreteria tecnica avverranno esclusivamente tramite

il controllare periodicamente l�email e il numero 

LE ATTIVITÀ SUCCESSIVE
ALL'INVIO DEL RICORSO

inviare un�istanza di correzione o trasmettere altri ricorsi, come di seguito descritto.

10

Lo stato del tuo ricorso e la barra di progressione

avanzamento. 
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barra di progressione

. 

� Trasmissione del ricorso  

� 

� Completamento del fascicolo

� Istruttoria

� Decisione del Collegio
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11

Messaggi

Le comunicazioni con la Segreteria tecnica avverranno tramite l�invio di messaggi

Messaggi non letti
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12

�, in rosso. 
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13

Completamento 

del fascicolo�. 
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Riservata. 

14

La decisione sul ricorso

inviteranno ad accedere al Portale. 

Messaggi non letti

Messaggi non letti
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la relativa ricevuta di trasmissione.

15

�.
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Dovrai indicare i motivi della rinuncia ed eventualmente allegare la documentazione di 

16

La rinuncia al ricorso  

Rinuncia 

al ricorso�. 

Se sei un  di 

un�associazione di categoria, accertati di essere legittimato a rinunciare e 

a transigere al ricorso.
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scaricare la ricevuta. 

�.
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17

18

La richiesta di supporto  

inviare una richiesta di supporto tramite il Portale.

Richiesta 

di supporto�.

legati al tuo ricorso�). 
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19

La trasmissione di un nuovo ricorso  

Per inviare un nuovo ricorso, dovrai entrare nell�Area Riservata e cliccare su

Nuovo ricorso�, in alto a destra.
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COME MODIFICARE
IL  UTENTE

�.

� 

� i tuoi dati di nascita;

� il tuo domicilio;

� 

� 

Disattivando sms riceverai gli aggiornamenti sul tuo ricorso soltanto 

via email



31

GUIDA ALL�UTILIZZO DEL PORTALE ABF



 

 

 

 

      

 

Clessidra Factoring S.p.A. 
Società con unico socio appartenente al Gruppo Finanziario Clessidra 

Soggetta a direzione e coordinamento di Clessidra Holding S.p.A. 

 

www.clessidrafactoring.it 

 

Sede Legale: Piazza degli Affari, 2 – 20123 Milano (MI) 

Sede operativa: Via San Marco, 9/M - 35129 Padova (PD)  

Tel. +39 049 6365800  

Fax. +39 049 6365806  

 

 

Recapiti dell’Ufficio Reclami 

Via San Marco, 9/M - 35129 Padova (PD)  

Tel. +39 049 6365800  

Fax. +39 049 6365806  

reclami@clessidrafactoring.it 

clessidrafactoring@pec.it 

 

 

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi  

Codice Fiscale 04469300265 

Partita IVA 04469300265 

Capitale Sociale euro 10.650.000 i.v. 

Intermediario Finanziario iscritto all’Albo Unico ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 144 
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