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Istruzione N. 3 

 

 

Procedure di ricorso presso l’Autorità di Informazione Finanziaria per la 

risoluzione delle controversie connesse alla prestazione di servizi di 

pagamento da parte degli enti che svolgono professionalmente attività di 

natura finanziaria 

 

 

 

 

L’AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA 

 

 

 

vista la Legge in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, n. 

XVIII, dell’8 ottobre 2013; 

 

visto il Regolamento in materia di Vigilanza prudenziale degli enti che svolgono 

professionalmente attività di natura finanziaria, n. 1, del 25 settembre 2014, e in 

particolare, l’articolo 34; 

 

visto il Regolamento con il quale sono disciplinati i servizi di pagamento offerti dagli 

enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, n. 3, del 23 

maggio 2018, e in particolare, gli articoli 65, 66, 67;  

 

considerato che: 

 

risulta necessario stabilire procedure di ricorso trasparenti ed efficaci a tutela degli 

utenti;  

 

dando esecuzione alla decisione del Consiglio direttivo del 23 maggio 2018 

 

 

 

PROMULGA LA SEGUENTE ISTRUZIONE 
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Articolo 1. Ambito di applicazione. 

 

La presente Istruzione si applica alle controversie connesse alla conclusione, 

esecuzione o interpretazione di contratti relativi ai servizi di pagamento. 

 

 

Articolo 2. Disposizioni generali. 

 

1. La procedura di ricorso può essere attivata per controversie di cui all’articolo 1 

aventi ad oggetto: 

 

a) l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, senza riguardo del valore della 

prestazione alla quale si riferiscono; 

 

b) la corresponsione di una somma di denaro nel limite di 100.000 euro, che in caso 

di valuta diversa dall’euro si calcola utilizzando il tasso di cambio di riferimento 

medio pubblicato dalla Banca centrale europea per il periodo interessato. 

 

2. Sono escluse dalla procedura di ricorso: 

 

a) le richieste di risarcimento dei danni che non siano effetto immediato e diretto 

della condotta del prestatore di servizi di pagamento nella conclusione, esecuzione o 

interpretazione del contratto tra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento stesso; 

 

b) questioni relative a beni o servizi diversi dai servizi di pagamento oggetto del 

contratto tra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento; 

 

c) controversie già sottoposte all’Autorità giudiziaria; 

 

d) controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di  

ingiunzione. 

 

3. La procedura di ricorso presso l’Autorità di Informazione Finanziaria può essere 

attivata dopo che sia esaurita la procedura di reclamo presso il prestatore di 

pagamento, ai sensi dell’articolo 6 (1). 

 

 

Articolo 3. Principi fondamentali. 

 

La procedura di ricorso è informata ai seguenti principi:  

 

a) effettività della tutela dell’utente; 

 

b) imparzialità e indipendenza dell’organo decidente; 

 

c) economicità e rapidità.  
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Articolo 4. Definizioni. 

 

Ai fini della presente Istruzione si intende per: 

 

1. «Controversia». Contestazione connessa alla prestazione di servizi di pagamento. 

 

2. «Parti». L’utente e il prestatore di servizi di pagamento. 

 

3. «Prestatore di servizi di pagamento». Ente che svolge professionalmente attività 

di natura finanziaria autorizzato dall’Autorità di Informazione Finanziaria alla 

prestazione di servizi di pagamento.  

 

4. «Procedura di reclamo». Procedura attraverso la quale l’utente può contestare, 

direttamente al prestatore dei servizi di pagamento le potenziali violazioni, 

irregolarità o inadempimenti ai sensi dell’articolo 65 del Regolamento n. 3. 

 

5. «Procedura di ricorso». Procedura attraverso la quale si chiede all’Autorità di 

Informazione Finanziaria la risoluzione di una controversia connessa ai servizi di 

pagamento. 

 

6. «Reclamo». Istanza di attivazione della procedura di reclamo con il prestatore di 

servizi di pagamento. 

 

7. «Ricorso». Istanza di attivazione della procedura di risoluzione della controversia 

presso Autorità di Informazione Finanziaria. 

 

8. Per la definizione di termini generali richiamati nel presente Regolamento e non 

definiti nei commi precedenti, si rinvia all’articolo 4 del Regolamento n. 3. 

 

 

Articolo 5. Reclamo presso il prestatore di servizi di pagamento.  

 

1. Il prestatore di servizi di pagamento deve adottare una procedura di reclamo 

conforme a quanto stabilito dall’articolo 65 del Regolamento n. 3.  

 

2. La procedura di reclamo di cui al comma 1 deve assicurare, fra l’altro, che l’ufficio 

o il responsabile della gestione dei reclami:  

 

a) si mantengano costantemente aggiornati in merito agli orientamenti seguiti 

dall’Autorità di Informazione Finanziaria nel trattamento e decisione dei ricorsi;  

 

b) valutino i reclami anche alla luce dei predetti orientamenti, verificando se la 

questione sottoposta dall’utente rientri in fattispecie analoghe a quelle già decise 

dall’Autorità di Informazione Finanziaria e considerando le soluzioni adottate in tali 

casi.  

 

 

Articolo 6. Ricorso presso l’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 

1. L’utente che non sia soddisfatto, o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine 

di trenta (30) giorni lavorativi dalla sua ricezione da parte del prestatore di servizi di 

pagamento, può presentare ricorso presso l’Autorità di Informazione Finanziaria, 

anche senza avvalersi dell’assistenza di un avvocato.  
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2. Il ricorso presso l’Autorità di Informazione Finanziaria non può essere proposto 

qualora siano trascorsi più di dodici (12) mesi dalla presentazione del reclamo presso 

il prestatore di servizi di pagamento.  

 

3. Il ricorso presso l’Autorità di Informazione Finanziaria deve avere ad oggetto la 

stessa questione oggetto del reclamo, fatta salva la possibilità per l’utente di chiedere 

nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata 

formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia effetto immediato e diretto 

della condotta del prestatore di servizi di pagamento segnalata nel reclamo.  

  

4. Il ricorso deve essere sottoscritto dall’utente e può essere presentato direttamente 

oppure dal rappresentante legale, o da un soggetto munito di procura.  

 

 

Articolo 7. Modalità di presentazione del ricorso. 

 

1. Il ricorso deve essere presentato utilizzando la modulistica pubblicata sul sito 

dell’Autorità di Informazione Finanziaria (Allegato 1), o disponibile presso la sede 

della medesima Autorità (Allegato 2), e in alternativa: 

 

a) inviato con raccomandata con prova di consegna presso la sede dell’Autorità di 

Informazione Finanziaria;  

 

b) presentato presso la sede dell’Autorità di Informazione Finanziaria.  

 

2. L’Autorità di Informazione Finanziaria conferma l’avvenuta ricezione del ricorso 

entro cinque (5) giorni lavorativi. 

 

3. Il ricorso è senza oneri per l’utente. 

 

 

Articolo 8. Comunicazione al prestatore di servizi di pagamento. 

 

1. L’utente che abbia presentato ricorso ai sensi degli articoli 6 e 7, deve 

contestualmente inviare una copia del ricorso al prestatore di servizi di pagamento. 

 

2. Qualora dal ricorso e dalla documentazione ad esso allegata non risulti che tale 

comunicazione sia stata effettuata dall’utente, l’Autorità di Informazione Finanziaria 

provvede a trasmetterne copia al prestatore di servizi di pagamento entro cinque (5) 

giorni lavorativi dalla ricezione del ricorso.  

 

3. Il prestatore di servizi di pagamento entro trenta (30) giorni lavorativi dalla 

ricezione deve presentare all’Autorità di Informazione Finanziaria: 

 

a) le proprie controdeduzioni;  

 

b) copia di tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, inclusa 

quella relativa alla fase di reclamo.  

 

4. La comunicazione di cui al comma 3 deve essere presentata nelle modalità stabilite 

all’articolo 7. 

 

5. L’Autorità di Informazione Finanziaria trasmette all’utente copia delle 

controdeduzioni presentate dal prestatore dei servizi di pagamento.   
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6. Qualora il ritardo o l’assenza della documentazione dovuta dal prestatore di servizi 

di pagamento, anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte 

dell’Autorità di Informazione Finanziaria, limitino o rendano impossibile una 

pronuncia sulla controversia, l’Autorità di Informazione Finanziaria valuta la 

condotta del prestatore di servizi di pagamento sotto il profilo della mancata 

cooperazione di quest’ultimo allo svolgimento della procedura, e più in generale 

sotto il profilo dell’ostruzione dell’attività di vigilanza.  

 

 

Articolo 9. Collegio arbitrale. 

 

1. Entro trenta (30) giorni lavorativi dalla ricezione del ricorso l’Autorità di 

Informazione Finanziaria costituisce il Collegio arbitrale e comunica alle parti 

l’avvenuta regolare costituzione del Collegio.  

 

2. Il Collegio è costituito dal Direttore dell’Autorità di Informazione Finanziaria e 

da almeno due membri nominati dalla medesima Autorità tra persone in possesso dei 

necessari requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza, e che non 

si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto alle parti o 

alle questioni oggetto della controversia. Nella nomina dei membri del Collegio si 

assicura che la composizione sia adeguata, considerate le parti coinvolte e la 

controversia oggetto del ricorso, e assicuri l’imparzialità e l’indipendenza 

dell’organo decidente. 

 

3. I membri del Collegio che dopo la nomina vengano a trovarsi in situazioni di 

incompatibilità o conflitto di interessi informano immediatamente il Presidente del 

Collegio, ai fini della nomina di sostituti. Qualora, in casi eccezionali, la situazione 

di conflitto di interessi emerga nel corso di una riunione, la trattazione del ricorso 

viene rinviata. 

 

4. Non possono essere nominati membri del Collegio le seguenti categorie di 

soggetti: 

 

a) persone politicamente esposte; 

 

b) coloro i quali, nel biennio precedente, abbiano ricoperto cariche sociali o svolto 

attività di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo avente carattere di 

collaborazione coordinata e continuativa presso il prestatore di servizi di pagamento 

o comunque presso una delle parti coinvolte; 

 

c) coloro i quali:  

 

i) sono interdetti, falliti o condannati a pena che comporti l’interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi nello Stato 

o in altro Stato estero; 

 

ii) sono stati rinviati a giudizio o condannati nello Stato o in uno Stato estero: 

 

- per reati nei settori finanziario, degli investimenti o delle assicurazioni nonché per 

reati di natura societaria, fallimentare e fiscale; 

 

- per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il 

patrimonio, contro l’ordine pubblico, oppure contro l’economia pubblica; 
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- per un qualunque reato non colposo, per cui la legge dello Stato preveda una pena 

detentiva non inferiore nel minimo a un anno; 

 

iii) sono stati sottoposti a sanzioni amministrative per la violazione o inadempienza 

sistematica degli obblighi vigenti nel settore economico e finanziario, irrogate:  

 

- dalle competenti autorità della Santa Sede o dello Stato, inclusa l’Autorità di 

Informazione Finanziaria, ai sensi degli articoli 47 (3) e 66 (3), della Legge n. XVIII 

dell’8 ottobre 2013; 

 

- dalle competenti autorità di Stati esteri; 

 

iv) sono sottoposti a sanzioni canoniche, o sono comunque noti per essere promotori 

o membri di associazioni di cui al canone 1374 del codice di diritto canonico (CIC).   

 

5. Il Direttore dell’Autorità di Informazione Finanziaria assume in seno al Collegio 

le funzioni di Presidente del Collegio e in tale veste: 

 

a) assicura che la composizione del Collegio sia adeguata considerate le parti 

coinvolte e la controversia oggetto del ricorso, nonché l’imparzialità e 

l’indipendenza dell’organo decidente; 

 

b) approva il calendario delle riunioni; 

 

c) coordina i lavori del Collegio, accerta i risultati delle votazioni, sottoscrive la 

decisione; 

 

d) nomina una segreteria tecnica, incluso un segretario attuario incaricato di redigere 

processo verbale delle attività svolte. 

 

6. Nello svolgimento della loro attività i membri del Collegio si attengono al 

Regolamento per il funzionamento del Collegio e del Codice deontologico adottato 

dall’Autorità di Informazione Finanziaria.  

 

 

Articolo 10. Irricevibilità o inammissibilità. 

 

1. Entro cinque (5) giorni lavorativi dal termine di cui all’articolo 8 (3), il Presidente 

del Collegio, ove rilevi la manifesta irricevibilità o inammissibilità, dichiara 

inammissibile il ricorso.  

 

2. La manifesta irricevibilità o inammissibilità si ha nei seguenti casi:  

 

a) l’oggetto della controversia non rientra nell’ambito di applicazione di cui 

all’articolo 1; 

 

b) il ricorso non ha ad oggetto una delle fattispecie di cui all’articolo 2 (1); 

 

c) il ricorso ha ad oggetto una delle fattispecie di cui all’articolo 2 (2); 

 

d) il ricorso non è stato presentato nel termine di cui all’articolo 6 (1) (2); 

 

e) l’utente non ha esperito la procedura di reclamo presso il prestatore dei servizi di 

pagamento; 
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f) il ricorso non ha ad oggetto la stessa questione del reclamo presso il prestatore di 

servizi di pagamento; 

 

g) nel ricorso non sono determinabili l’utente o il prestatore di servizi di pagamento; 

 

h) nel ricorso manca la contestazione di una condotta del prestatore di servizi di 

pagamento; 

 

i) il ricorso è presentato contro un soggetto che non sia qualificabile come prestatore 

di servizi di pagamento;   

 

j) il ricorso è presentato senza utilizzare l’apposita modulistica oppure risulta privo 

di firma.   

 

 

Articolo 11. Irregolarità sanabili. 

 

1. Qualora il Presidente del Collegio rilevi irregolarità sanabili o l’incompletezza 

della documentazione presentata, fissa un termine per la regolarizzazione o per le 

integrazioni necessarie e restituisce il ricorso alla segreteria tecnica. 

 

2. Decorso inutilmente il predetto termine, il ricorso è dichiarato inammissibile.  

 

 

Articolo 12. Durata della procedura. 

 

1. In caso di accoglimento, in tutto o in parte, il Presidente del Collegio dichiara 

ammissibile il ricorso e il Collegio si pronuncia entro sessanta (60) giorni lavorativi 

dal termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del prestatore di 

servizi di cui all’articolo 8 (3).  

 

2. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso dal Presidente del Collegio una o 

più volte, e in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a sessanta 

(60) giorni lavorativi, nel corso della fase preparatoria, ai fini delle regolarizzazioni 

o integrazioni del ricorso di cui all’articolo 11 o per chiedere ulteriori elementi alle 

parti.  

 

 

Articolo 13. Casi di interruzione, cessazione o estinzione del contendere. 

 

1. Qualora l’utente promuova o aderisca ad un tentativo di mediazione con il 

prestatore di servizi di pagamento, il Collegio, d’ufficio o su istanza di una delle 

parti, dichiara l’interruzione del procedimento. Se le parti raggiungono un accordo 

prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente 

soddisfatta, il Collegio dichiara, anche d’ufficio, la cessazione della materia del 

contendere. Se il tentativo di mediazione fallisce, l’utente può proporre il riavvio del 

ricorso senza necessità di un nuovo reclamo presso il prestatore di servizi di 

pagamento. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già 

presentata, fatta salva la possibilità per il Collegio di richiedere ulteriore 

documentazione.   
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2. Qualora la controversia sia sottoposta dal prestatore di servizi di pagamento 

all’Autorità giudiziaria, il Collegio richiede all’utente di dichiarare se questi abbia 

comunque interesse alla prosecuzione del procedimento di ricorso. Ove il ricorrente 

non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro dieci (10) giorni 

lavorativi dalla richiesta, il Collegio dichiara l’estinzione del procedimento. In caso 

contrario, il procedimento prosegue nonostante l’instaurazione del giudizio.  

 

3. In caso di rinuncia al ricorso, formalmente espressa dall’utente, dal suo 

rappresentante legale, o da un soggetto munito di procura, il Collegio dichiara 

l’estinzione del procedimento.  

 

4. L’Autorità di Informazione Finanziaria comunica tempestivamente alle parti la 

dichiarazione di interruzione, di estinzione o di cessazione della materia del 

contendere. 

 

 

Articolo 14. Decisione sul ricorso. 

 

1. La decisione sull’oggetto del ricorso è assunta sulla base della documentazione 

raccolta nell’ambito dell’istruttoria, secondo le regole del diritto, applicando le 

disposizioni di legge e regolamentari in materia di prestazioni di servizi di 

pagamento. Essa può contenere ulteriori indicazioni volte a favorire le relazioni 

l’utente e il prestatore di servizi di pagamento.  

 

2. La decisione, assunta con la maggioranza dei voti dei membri del Collegio, 

include: 

 

a) le generalità delle parti; 

 

b) la descrizione dei fatti oggetto della controversia; 

 

c) la decisione; 

 

d) le motivazioni; 

 

e) l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui viene sottoscritto; 

 

f) la sottoscrizione degli arbitri. 

 

3. È valida la decisione sottoscritta dalla maggioranza degli arbitri, purché contenga 

la espressa indicazione dei motivi per il quale gli altri non l’hanno sottoscritta. 

 

4. La decisione è comunicata alle parti entro dieci (10) giorni lavorativi dalla 

pronuncia. Il Presidente del Collegio può disporre di comunicare alle parti 

immediatamente la decisione e, successivamente, la motivazione, in ogni caso non 

oltre dieci (10) giorni lavorativi dalla pronuncia.  

 

 

Articolo 15. Rettifica della decisione. 

 

1. La parte interessata può, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla comunicazione 

della decisione completa della motivazione di cui all’articolo 14 (4), chiedere al 

Collegio la rettifica nei casi in cui essa sia affetta da manifesti errori materiali o di 

calcolo.  
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2. La richiesta di rettifica deve essere presentata nelle modalità stabilite all’articolo 

7. 

 

3. La parte che abbia presentato la richiesta di rettifica ai sensi del comma 1 deve 

contestualmente inviarne una copia all’altra parte. 

 

4. Qualora dalla richiesta di rettifica e dalla documentazione ad esso allegata non 

risulti che la parte che ha presentato la richiesta di rettifica abbia effettuato la 

comunicazione di cui al comma 3, il Collegio provvede a trasmetterne copia all’altra 

parte entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di rettifica.  

 

5. La controparte della richiesta di rettifica entro quindici (15) giorni lavorativi dalla 

ricezione, deve presentare all’Autorità di Informazione Finanziaria: 

 

a) le proprie controdeduzioni;  

 

b) copia di tutta la documentazione utile ai fini della valutazione della richiesta di 

rettifica.  

 

6. La comunicazione di cui al comma 5 deve essere svolta ai sensi dell’articolo 7. 

 

7. Il Collegio trasmette alla parte che ha presentato la richiesta di rettifica le 

controdeduzioni comunicate dall’altra parte.   

 

8. Qualora il ritardo o l’assenza della documentazione dovuta dal prestatore di servizi 

di pagamento, anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte 

dell’Autorità di Informazione Finanziaria, limitino o rendano impossibile una 

pronuncia sull’atto di impugnazione, l’Autorità di Informazione Finanziaria valuta 

la condotta del prestatore di servizi di pagamento sotto il profilo della mancata 

cooperazione di quest’ultimo allo svolgimento della procedura, e più in generale 

sotto il profilo dell’ostruzione dell’attività di vigilanza. 

 

9. La richiesta è esaminata in via preliminare dal Presidente del Collegio il quale, se 

rileva la manifesta insussistenza dei presupposti per la correzione, dichiara la 

richiesta inammissibile. La dichiarazione di inammissibilità è comunicata alle parti 

entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.  

 

10. In caso di accoglimento, in tutto in parte, della richiesta, la dichiarazione di 

ammissibilità è comunicata alle parti entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione 

della richiesta.  

 

11. Il Collegio si pronuncia sulla richiesta entro dieci (10) giorni lavorativi dalla 

dichiarazione di ammissibilità.  

 

12. Se la pronuncia accoglie, in tutto o in parte, la richiesta di correzione, integra la 

decisione, che diviene definitiva.  

 

13. La decisione definitiva è comunicata alle parti entro dieci (10) giorni lavorativi 

dalla pronuncia. Il Presidente del Collegio può disporre di comunicare alle parti 

immediatamente la decisione e, successivamente, la motivazione, in ogni caso non 

oltre dieci (10) giorni lavorativi dalla pronuncia. 
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14. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la parte interessata può inoltrare 

eventuali ulteriori richieste o comunicazioni al Presidente del Collegio. Il Presidente 

del Collegio fornisce indicazioni in ordine alla risposta da indirizzare alle parti 

oppure sottopone la questione al Collegio per le opportune determinazioni. 

 

15. La richiesta o comunicazione di cui al comma 8 deve essere presentata nelle 

modalità stabilite all’articolo 7. 

 

 

Articolo 16. Impugnazione. 

 

1. La parte interessata può, entro quindici (15) giorni lavorativi dalla comunicazione 

della decisione e della motivazione di cui all’articolo 14 (4) o all’articolo 15 (13), 

inoltrare al Presidente del Collegio un atto di impugnazione della decisione.  

 

2. La decisione è impugnabile nei seguenti casi: 

 

a) se la decisione è stata pronunciata in assenza di un contratto tra le parti o in virtù 

di un contratto nullo o scaduto o al di fuori di quanto stabilito dal contratto; 

 

b) se la decisione non abbia pronunciato su tutte le controversie deferite al Collegio, 

o contenga disposizioni fra loro necessariamente incompatibili; 

 

c) se la decisione sia stata pronunciata con il voto di chi non poteva essere nominato 

arbitro; 

 

d) se la decisione sia stata pronunciata da arbitri che non siano stati nominati ai sensi 

del contratto stipulato dalle parti; 

 

e) se la decisione non sia stata pronunciata secondo le regole del diritto. 

 

3. L’atto di impugnazione deve essere presentato ai sensi dell’articolo 7. 

 

4. La parte che abbia presentato un atto di impugnazione ai sensi del comma 1 deve 

contestualmente inviarne una copia all’altra parte. 

 

5. Qualora dall’atto di impugnazione e dalla documentazione ad esso allegata non 

risulti che la parte che ha presentato l’atto di impugnazione abbia effettuato la 

comunicazione di cui al comma 4, il Collegio provvede a trasmetterne copia all’altra 

parte entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione dell’atto di impugnazione.  

 

6. La controparte dell’atto di impugnazione entro quindici (15) giorni lavorativi dalla 

ricezione, deve presentare all’Autorità di Informazione Finanziaria: 

 

a) le proprie controdeduzioni;  

 

b) copia di tutta la documentazione utile ai fini della valutazione della impugnazione.  

 

7. La comunicazione di cui al comma 6 deve essere svolta ai sensi dell’articolo 7. 

 

8. Il Collegio trasmette alla parte che ha presentato l’atto di impugnazione le 

controdeduzioni comunicate dall’altra parte.   
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9. Qualora il ritardo o l’assenza della documentazione dovuta dal prestatore di servizi 

di pagamento, anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte 

dell’Autorità di Informazione Finanziaria, limitino o rendano impossibile una 

pronuncia sull’atto di impugnazione, l’Autorità di Informazione Finanziaria valuta 

la condotta del prestatore di servizi di pagamento sotto il profilo della mancata 

cooperazione di quest’ultimo allo svolgimento della procedura, e più in generale 

sotto il profilo dell’ostruzione dell’attività di vigilanza. 

 

10. L’atto di impugnazione è esaminato in via preliminare dal Presidente del 

Collegio il quale, se rileva la manifesta insussistenza dei presupposti, dichiara 

l’impugnazione inammissibile. La dichiarazione di inammissibilità è comunicata 

alle parti entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.  

 

11. In caso di accoglimento dall’atto di impugnazione, la dichiarazione di 

ammissibilità è comunicata alle parti entro cinque (5) giorni lavorativi dal termine 

di cui al comma 6. 

 

12. Il Collegio si pronuncia sull’atto di impugnazione entro trenta (30) giorni 

lavorativi dalla dichiarazione di ammissibilità.  

 

13. La decisione è comunicata alle parti entro dieci (10) giorni lavorativi dalla 

pronuncia. Il Presidente del Collegio può disporre di comunicare alle parti 

immediatamente la decisione e, successivamente, la motivazione, in ogni caso non 

oltre dieci (10) giorni lavorativi dalla pronuncia. 

  

 

Articolo 17. Inoltro della decisione all’Autorità giudiziaria. 

 

La decisione definitiva, in originale, entro quindici (15) giorni lavorativi dalla sua 

pronuncia viene depositata dall’Autorità di Informazione Finanziaria presso la 

cancelleria del Giudice unico presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano 

ai sensi dell’articolo 712 del Codice di procedura civile.   

 

 

Articolo 18. Dichiarazione di esecutività. 

 

1. La decisione del Collegio è dichiarata esecutiva dal Giudice unico presso il 

Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ai sensi dell’articolo 713 del Codice di 

procedura civile.  

 

2. Copia dei provvedimenti del Giudice unico è inviata all’Autorità di Informazione 

Finanziaria.  

 

 

Articolo 19. Impugnazione. 

 

1. Contro il decreto del Giudice unico di cui all’articolo 18, o contro il rifiuto del 

Giudice unico a pronunciarlo, la parte interessata può proporre ricorso presso il 

Tribunale di primo grado dello Stato della Città del Vaticano ai sensi dell’articolo 

713 del Codice di procedura civile.  

 

2. Copia dei provvedimenti del Tribunale è inviata all’Autorità di Informazione 

Finanziaria.  
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Articolo 20. Trasparenza dei contratti stipulati tra l’utente e il prestatore di servizi 

di pagamento. 

 

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono agli utenti informazioni accurate in 

merito alle procedure di ricorso, includendo espressamente nel contratto stipulato 

per la prestazione di servizi di pagamento il diritto dell’utente di presentare ricorsi 

presso l’Autorità di Informazione Finanziaria, riportando anche le informazioni 

necessarie per contattare la medesima Autorità.  

 

2. Nel contratto di cui al comma 1, devono essere inclusi, almeno, le seguenti 

clausole: 

 

a) eventuali future controversie connesse alla esecuzione del contratto e alla 

prestazione di servizi di pagamento saranno deferite all’Autorità di Informazione 

Finanziaria, in qualità di arbitro;  

 

b) l’utente ha il diritto di presentare ricorsi presso l’Autorità di Informazione 

Finanziaria, che ha la facoltà di stabilire le modalità di ricorso, le norme del 

procedimento, e i mezzi di impugnazione delle decisioni.  

 

3. Il diritto di ricorrere all’Autorità di Informazione Finanziaria non può formare 

oggetto di rinuncia da parte dell’utente anche qualora il contratto contenga clausole 

relative alle procedure di reclamo o di mediazione. 

 

 

Articolo 21. Disposizioni finali e di rinvio. 

 

1.  La procedura di ricorso fa salva la facoltà delle parti, nonché dei terzi, di ricorrere 

all’Autorità giudiziaria o ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela 

dei propri diritti o interessi.  

 

2. La procedura di ricorso fa salvi i poteri dell’Autorità di Informazione Finanziaria 

di: 

 

a) adottare provvedimenti sanzionatori ai sensi degli articoli 47 e 66 della Legge n. 

XVIII; 

 

b) trasmettere rapporti, documenti, dati e informazioni all’Ufficio del Promotore di 

Giustizia qualora vi sia fondato motivo di sospettare attività di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 48 (e) della Legge n. XVIII;  

 

c) trasmettere rapporti all’Ufficio del Promotore di Giustizia ai sensi dell’articolo 

150 del Codice di procedura penale. 

 

3. Per quanto non disciplinato dalla presente Istruzione, si applicano le disposizioni 

di legge e dei regolamenti vigenti. 
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La presente Istruzione, incluso gli inclusi Allegati, entrano in vigore il giorno della 

pubblicazione nel sito istituzionale dell’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 

 

Vaticano, 29 maggio 2019 

 

 

 

RENÉ BRÜLHART 

Presidente 

 

 

Visto 

 

 

TOMMASO DI RUZZA 

Direttore 

 

 


