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Ai Sindaci dei Comuni della provincia

Loro Sedi

Al Commissario Straordinario del

Comune di Belpasso

Al Commissario Straordinario del

Comune di Mascaiucia

OGGETTO: Segnalazione del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.).

L'articolo 27 - bis comma 1 quinques del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1,

convcrtito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, come modificato dai
decreto legge 24 marzo 2012 n. 29, convertito, con modificariqni dalla legge 18 maggio
2012 n. 62, ha conferito al Prefetto ia possibilità di segnalare all'Arbitro Bancarie

Finanziario (istituito ai sensi dell'art. 128-bLs del Testo Unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia) specifiche problematiche relative alle valutazoni del merito del credito della
clientela nell'ambito di operazioni di finanziamento, su istanza del cliente e previa
acquisizione di informazioni presso la banca interessata.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno, con una circolare indirizzata ai Prefetti, ha
fornito alcune indicazioni in merito alla fase intreduttiva della procedura, al fine di
assicurare xiniformità della conduzione gestionaledelle relativa attività.

La procedura di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario è avviata dal Prefetto che, a

tal fine trasmette alla segreteria tecnica dei collegio competente a seconda del domicilio del
cliente (per i clienti residenti in Sicilia la sede è quella di Napoli), una segnalazione

corredata :



_/ ut

a) dall'istanza dell'interessato, di carattere riservato, prodotta permezzo di posta
certificata (l'indirizzo di questa Prefettura è: protocollo.prefct@pec.intemo.it)
e senza alcun contributo alle spese di procedura;

b) dall'invito rivolto al Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata
sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni, ovvero entro in diverso
termine fissato dal Prefetto medesimo;

e) dalla risposta di cui al precedente punto b), contenente le osservazioni della
banca anche sugli eventuali rilievi formulali dal cliente o dal Preferto;

d) da una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione
delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia
all'Arbitro Bancario Finanziario.

Il Prefetto, qualora intenda formulare richieste o indicare fatti sui quali la banca non

ha potuto esprimersi nella risposta dì cui al punto e), acquisisce le relative controdeduzioni

della banca, le trasmette alla segreteria tecnica insieme alla cermata documentazione,
tenendone conto nella redazione della propria relazione.

La segnai azione del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario, che dovrà essere

inviata contestualmente anche all'interessato e alla banca, potrà essere effettuata entro 60

giorni successivi alla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta di

quesr'ultima all'invito di cui al punto b) entro il termine ivi menzionato.

Nei 30 giorni successivi alla ricszione la segreteria tecnica sottopone la segnalazione

con il fascicolo da essa formato all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali

sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.

La relativa decisione sarà comunicata alle parti, e, per conoscenza, al Prefetto.

Si rammenta, altresì, che i corami precedenti del richiamato articolo 27- bis del

decreto legge n. 1 dei 2012, hanno istituito presso il Ministero dell'Economia e delle

Finanze, un Osservatorio per l'analisi e il monitoraggio dell'andamento dei finanziamenti

erogati dai settore bancario e finanziario e delle relative condizioni e per la promozione delle

migliori prassi di finanziamento, in-relazione alle specifiche situazioni locali.

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle Signorie Loro affinchè sia data

adeguata pubblicità all'istituto e alla procedura descritta anche attraverso i siti -web

istituzionali.

Si allegano le copie dei moduli per la presentazione delle istanze.

IL PREFETTO
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MINISTERO

DELL'INTERNO

MODULO PER LE ISTANZE AL PREFETTO
Al FINI DELLE SESNALAZIONI ALL'ABF

P.E.C. PREFETTURA

RIDATI DEL CLIENTE

PERSONA FISICA

Qt!"!D.'!?.U.'!l.dr?.<!?y.c e'**^^f19 *">' ««ufatori, dai prcfessionlwf o imprenditori liwlari di improsa Individuale.
■ Cognome '

'■ Nato a -

' Codice fiscale i

: Domicilio nel Comune di :

■ Indirizzo

' Provincia Stato -

_ j Hecapftì telefonici' _" "

consumatore . j altre categorie (proieiaonta.imprenditene. otO

U riquadro 'rappresentante legale*. ^^ p °°

oppure:

PERSONA GIURIDICA 0 ALTRI SOGGETTI

: Denominazione! ~ ——_^^__ . . "*'- :

! Natura del soggetto'_ ~" ~: :::.::■:.'■■•■.■■ ■.■•.:.-;=—.,•;• - ■;

Partita IVA;

Sede legale nel Comune di!

• Indihao """

: Provindai

. S-mail*'

Stato ■

Recapiti telefonia:

• H ha i requisra «ella posta elettronica <e«inests7]_SI_: NO i

consumatore altre categorie (professionista, imprenditore, etcì

> «eKnrtone: «necessario Indicate anche I dati dei rappresentantelcgste eompiiàndo'ii riquadrò "rappresenVantc lógore*

RAPPRESENTANTE LECAU

.^i^l%l^™^?.P^r!f!r?tl3?{*'.l!!¥5?'eper.vrlPter?et??.)-

Qualifica

Nato ».

Codice fiscale ;

Oomidlio nel Comune di.

indfrlBD "~

. s-mail";

. i») ha i requiiìii della posta elettronica ccrttfìotsifa]] WOJ

; RAPPRESENTANTE LEGALE • DICHIARA2ONÉSOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI É DI ATTO DI NOTORIETÀ
; (resa.al «enti degli ara 46 e47 del DAR. JSdlcembfe 2000, n. 445)

: 11 Kttoscrltto Cognome | Namei-

In relazione allapresente istanza al Prefetto * allo svolgimento delle attività alla stessa connette, consapevole che al sensi dell'att. 76
dei D.RR. 28 dicembre 2000, n.445, le dichiarazioni mendaci. la falliti ntgll-artl e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti

. * v«nt4 torto puniti -ai lansi del codice panale « delle leggi spedali Inmatena.dìchlarad! rappresentare legrimerito il diente in

_ qualità dli I ispeeintateemmtnlrtraorecBnpottridrtppnteinmia. tutois. curatonesimili)

rirnia Data.
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MINISTERO

DELL'INTERNO

MODULO PER LE ISTANZEAL PREFETTO
Al FINI DELLE SEGNALAZIONI ALL'ABF

P.E.C. PREFETTURA
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D» campai» «lo nel caso in cui il diente voglia affidare ad altri (es. un avvocato, un incaricato di un'Associazione di ccnsumWTdicaST
una persona dì fiducia) linearla di presentare l'istanza al Prefetto. categoria,

ti sottosaitto

Cognome;

Luogo e data di nasata :

ienteì I '" qualità di diente I | in qualità di rappresentante legale de) dii

DICHIARA DI CONFERIRE ALLA PERSONA SOTTO INDICATO L'INCARICO DI RAPPRESENTARLO NELLA PRESENTAZIONE DI CA,r*r*
ISTANZA AL PREFETTO fi NEW- ATTIVITÀ ALLASTESSA CONNESSE: ^tSENTAZIONE DI QUESTA

'Cognome: —

: Luogo e data di nasetti ; ~

' Codice fiscale i

: Qualifica: LJ avvocato o altro professionista bpeófìcare)

Qinearicato della seguente AMOciadonc <U consumstori o di ategoria (specJBcaredenominazione!

j | altro dptcTican)

'■ indirittcr

■ Provinda:

E-mail*

Comune ■

Stato ! CAJ.i

Recapiti Telefonia •

rihsinrcwsiu arila postactenromeacertificata?! SI ! |N0i

. elegge aomWIio,ai fini delie comunicazioni edeiie al'tre attività connesse cori lo woigfmento Ti VèVi"i**I^
allega fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.

Arma
Data

EVENTUALI CaiNTSTftTftRI

Da Compilare solo nel caso in cui esistano altri coinlMtttari ehù si attocanoalla prosante istanza.

; II sottoscritto

Cognome-. Monte i

: Luogo e data di nasdta i " ~

. cclntestaiario d«l medesimo rapportooggetto della presente Istana adensce alliscano stessa accecandone iniegralmenté Icomenutf.

fimia del cotntestatsrio ^^_^^^__^__^______^^^_______^^^^^^ Data

• il wttoscntto

'Cognome: J Nome:

: Luogo * data di nasata ; *

: coinusiaearlo del medesimo rappoitooggatio dalla presente Istanza, aderisce ail'utama stessa acrettandono Integralmente i <ontanuii.

Flima del cointestatano _________^^^__^^^^_____^^__^^^_^_^_^ Data








