
  

Comunicato Stampa  30 giugno 2015 

 

 

 

 

presenta  

 

LA DIRETTIVA EUROPEA SULL’ADR IN MATERIA DI CONSUMO 

Opportunità e responsabilità del manager 
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Si svolge in queste ore, presso l’AuditoriumFedermanager di Via Ravenna 14, l’incontro 

organizzato da FEDERMANAGER ROMA sul tema - La Direttiva Europea Sull’ADR in materia di 

consumo - Opportunità e Responsabilità del Manager. 

 

Troppo spesso – spiega il Presidente Federmanager Roma Giacomo Gargano - la soluzione delle 

controversie commerciali, in particolare all’interno delle organizzazioni - associazioni, imprese, 

intermediari etc.-  finisce per costare molto più del dovuto in termini di costi diretti e indiretti.  
 

Le moderne forme di Alternative Dispute Resolution (ADR) – continua il Presidente - offrono 

vantaggi e impongono doveri che il manager moderno non può permettersi di trascurare, in 

particolare alla luce dell’imminente attuazione in Italia della Direttiva 11/2013/UE  che disciplina le 

procedure di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e che entrerà in vigore il 9 

luglio prossimo. La Direttiva 11/2013/UE  metterà infatti a disposizione in tutta l’Unione Europea 

meccanismi ADR per i reclami relativi a controversie contrattuali connesse alla vendita di prodotti 

e/o di servizi (anche bancari/finanziari). Gli intermediari e le aziende avranno quindi l’obbligo di 

fornire informazioni ai clienti-consumatori sugli organismi competenti a trattare le potenziali 

controversie senza dover ricorrere per forza ai tribunali. Di qui le responsabilità del management 

che dovrà affrontare nuove sfide a tutela delle organizzazioni, dei singoli cittadini e dell’intero 

Sistema Paese. 
 

Per comprendere la direttiva ADR – spiega Beppe Ghisolfi, Vicepresidente Abi - è necessario che i 

cittadini apprendano l'educazione finanziaria,senza la quale ogni nostro intervento,in ogni sede,e' 

inutile. Ecco perché approfitto di tutte le occasioni per spiegare che la Scuola e la Rai devono 

spiegare i termini della finanza a cui ho dedicato un Manuale che è' diventato un bestseller. Parlare 



tra specialisti e' molto utile e divertente ma il messaggio non arriva alla gente. Dobbiamo rendere i 

cittadini più consapevoli.  

 

Sin dal momento della sua costituzione – chiarisce PIER FRANCESCO BARTOLOMUCCI, Membro 

ABF Banca d’Italia -  l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) ha suscitato e continua a suscitare un 

notevole interesse, come testimonia l’ormai elevato numero di studi intorno alla natura propria di 

questo organismo, nonché a quello delle sue decisioni; inoltre, si registra un’attenzione sempre 

maggiore da parte della giurisprudenza ordinaria in relazione ai responsi dei vari Collegi. Il 

crescente interessamento di studiosi ed operatori del diritto dimostra l’assoluta novità di tale 

organismo e della sua funzione nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano: novità che 

recepisce, per un verso, le tendenze europee in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie 

(specie nel settore bancario e finanziario, ma non solo, come testimoniato dalla direttiva sulle ADR 

di consumo di prossimo recepimento nell’ordinamento italiano) e, per altro verso, le nuove 

prospettive della vigilanza bancaria nel diritto interno, sempre più attente al perseguimento di 

obiettivi di efficienza del mercato del credito e, in uno con esso, di tutela della clientela. 

 

Oltre al Presidente GARGANO, BEPPE GHISOLFI, Vice Presidente ABI e PIER FRANCESCO 

BARTOLOMUCCI, Membro ABF Banca d’Italia Collegio di Napoli, Professore Aggregato Università 

Partenope di Napoli, moderati dall’Avvocato e Mediatore ANNA CLEMENTI,  animano la tavola 

rotonda: MAGDA BIANCO Capo Servizio Tutela Clienti e Antiriciclaggio, Vigilanza Bancaria e 

Fiduciaria Banca d’Italia, MARCO MARINARO, Membro ABF Banca d’Italia Collegio di Roma, 

Avvocato, Prof. a contratto Università Napoli Federico II - GIUSEPPE DE PALO Presidente ADR 

Center -   

 

Federmanager Roma – conclude il Presidente Giacomo Gargano - sarà sempre più in prima linea 

sui temi di attualità da portare all’attenzione della categoria. E’ tempo di alzare la testa per 

guardare all’Europa con piglio manageriale e partecipare ai processi decisionali che spesso, in 

passato, abbiamo subito. 
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