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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) CAGGIANO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) LIACE Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) PORZIO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(NA) CAMPOBASSO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIO CAMPOBASSO

Seduta del 02/02/2021

FATTO

La società ricorrente riferisce di aver presentato all’intermediario resistente, in data 20 
aprile 2020, richiesta di finanziamento, per l’importo di € 19.900,00, ai sensi dell’art. 13, 
comma 1, lett. m) del d.l. 08/04/2020 n. 23 (cd. “decreto liquidità”).
Non avendo ottenuto alcun riscontro, in data 24 agosto 2020 inviava alla banca una diffida 
a provvedere anche sulla scorta della Circolare ABI n. 1120 del 6/06/2020.
Il 25 agosto 2020 la filiale di riferimento comunicava di non poter concedere il 
finanziamento.
A seguito di reclamo del 30 agosto 2020, la banca con nota del 24 settembre, ricevuta 
solo il 5 ottobre 2020, confermava il diniego in quanto da visure camerali era emersa la 
segnalazione di “eventi di conservatoria”.
Ciò posto, la ricorrente si rivolge all’ABF, affinché disponga che l’intermediario eroghi il 
finanziamento richiesto, sottolineando come le norme citate e la circolare ABI prevedano 
che lo stesso sia concesso “senza valutazione”, nel senso che la stessa è da effettuare 
solo per i profili formali e non per il merito.
L’intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali eccepisce preliminarmente 
l’inammissibilità del ricorso, in quanto volto ad ottenere la condanna della banca ad un 
facere infungibile e sottolinea l’impossibilità per l’ABF di emettere pronunce di tipo
costitutivo.
Nel merito evidenzia l’infondatezza del ricorso, in quanto la normativa invocata da 
controparte non esclude, per la banca, l’onere di verificare il merito creditizio e/o l’assenza 
di elementi pregiudizievoli.
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Tanto premesso, la convenuta conferma di non aver potuto concedere il finanziamento 
richiesto, attese le risultanze pregiudizievoli evidenziate dalla visura Cerved, ossia 
l’esistenza di un’iscrizione di ipoteca a favore dell’agente della riscossione a carico della 
ricorrente per importo rilevante (€ 176.000,00 euro l’importo dell’ipoteca, € 88.000,00 
l’importo del capitale in rapporto ai ricavi/ fatturato espressi dall’azienda). Sottolinea altresì 
che dallo stesso esame delle risultanze della visura risultano ulteriori elementi di criticità, 
anch’essi preesistenti alla congiuntura relativa all’emergenza sanitaria.
Pertanto, nel sottolineare nuovamente che le valutazioni del merito creditizio svolte 
dall’Intermediario sono in ogni caso precluse alla disamina dell’ABF, chiede di respingere il
ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
In sede di repliche, la ricorrente si oppone all’eccezione sollevata dall’intermediario, 
ritenuta capziosa in quanto le disposizioni ABF escludono espressamente dalla 
competenza dell’Arbitro solo le controversie che riguardano servizi di investimento.
Nel merito ribadisce che – ai sensi della normativa richiamata – all’intermediario non è 
assegnata alcuna valutazione di merito, in quanto tale valutazione spetterebbe, al più, al 
garante. Rileva, tra l’altro, come la banca non abbia neppure trasmesso la richiesta al 
Fondo di Garanzia; infatti, solo dopo la presentazione dell’odierno ricorso, la ricorrente ha 
ricevuto una comunicazione di avvenuta trasmissione della pratica al Fondo in data 
30/11/2020.
Sottolinea, poi, che la banca ha eseguito delle indagini «non pertinenti che hanno violato 
la privacy»; piuttosto, la banca avrebbe dovuto valutare la circostanza che tra la ricorrente 
e l’istituto di credito intercorrono rapporti trentennali che non hanno mai determinato 
situazioni di sofferenza o di incaglio (pregresse difficoltà sono state correttamente 
affrontate anche grazie alla collaborazione del precedente direttore della filiale con la 
concessione di un mutuo chirografario, poi tramutato in ipotecario e attualmente in 
regolare ammortamento).
Soggiunge, infine, che una valutazione corretta avrebbe anche consentito di rilevare che 

l’ipoteca iscritta a favore dell’agente della riscossione non costituisce titolo per una 
eventuale esecuzione, in quanto gravante su un bene strumentale e il debito è inferiore ad 
€ 120.000,00.
Insiste quindi per l’accoglimento delle proprie richieste, chiedendo che l’Arbitro disponga 
che la banca eroghi il finanziamento richiesto.

DIRITTO

La questione sottoposta all’Arbitro riguarda la mancata concessione di un finanziamento 
garantito ai sensi del c.d. decreto liquidità (d.l. 08/04/2020, n. 23, conv. in legge 5/6/ 2020 
n. 40).
In particolare, l’art. 13 del richiamato decreto stabilisce che «in favore di tali soggetti 
beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è 
concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore 
eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica 
formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte 
del gestore del Fondo medesimo». La disposizione è pertanto chiara nel riferire l’esonero 
dalla valutazione del merito creditizio solo al Fondo di centrale di garanzia, mentre non vi 
sono elementi da cui possa ricavarsi l’esistenza di un obbligo per l’intermediario di fare 
credito.
Al riguardo, perciò, il Collegio non può che richiamare il costante orientamento dell’Arbitro 
(v. per tutte, Collegio di coordinamento, n. 6182/13) per il quale non può dirsi esistente, nel 
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nostro ordinamento un obbligo dell’intermediario di erogare credito, né tanto meno l’ABF 
può sostituirsi ad un intermediario nel valutare la convenienza di un’operazione e per 
imporgli la concessione di un finanziamento. In altri termini, la valutazione del merito 
creditizio costituisce una prerogativa esclusiva dell’intermediario che eroga il 
finanziamento.
Nel contempo, però, è del pari indubitabile che anche nell’esercizio dell’attività creditizia 
«la discrezionalità tecnica di cui indiscutibilmente gli intermediari dispongono ... non può 
che svolgersi all’interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e 
specifico grado di professionalità che l’ordinamento loro richiede, il che rende certamente 
sindacabile, limitatamente a tali profili la condotta degli stessi nello svolgimento di tale 
attività» (Collegio di Napoli, n. 3181/15; Collegio di Roma, n. 2625/2012). Sotto 
quest’ultimo profilo, si può rilevare come la normativa regolamentare si sia assunta il 
compito di rendere il più possibile espliciti i parametri di riferimento della correttezza e 
buona fede dell’intermediario nella materia che qui occupa: ad esempio, nella 
Comunicazione Banca d’Italia del 22 ottobre 2007 (Bollettino di Vigilanza n. 10 dell’ottobre 
2007) in tema di rifiuto di una richiesta di finanziamento è precisato che qualora la banca, 
nell’ambito della propria autonomia gestionale, «decida di non accettare una richiesta di 
finanziamento, è necessario che l’intermediario fornisca riscontro con sollecitudine al 
cliente; nell’occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente, andrà 
verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a 
non accogliere la richiesta di credito».
In linea con tali principi, è orientamento costante dell’ABF che l’Arbitro non può sindacare 
nel merito le ragioni di diniego del credito, ma può censurare il comportamento 
dell’intermediario nel caso in cui il diniego di finanziamento non sia stato motivato o sia 
corredato da motivazione palesemente contraddittoria o arbitraria (cfr. fra molti, Collegio di 
Roma, dec. n. 661/2014; Collegio di Milano dec. n. 14547/2019; Collegio di Napoli, dec. n. 
26055/19).
Nel caso di specie, non si può fare a meno di notare varie criticità nel comportamento della 
convenuta: l’intermediario ha risposto (negativamente) alla richiesta di credito dell’impresa 
dopo oltre quattro mesi; inoltre, dalla documentazione disponibile parrebbe che solo in 
risposta al reclamo della ricorrente, con nota del 5/10/2020 ha fornito una motivazione del 
diniego, peraltro in termini piuttosto generici e poco chiari; né la banca è stata trasparente 
nell’informare il cliente in merito alla trasmissione della richiesta di intervento del Fondo di 
garanzia, che a quanto sostiene il ricorrente (non contraddetto sul punto dalla banca) 
sarebbe stata comunicata solo in data 30/11/2020, vale a dire dopo che il cliente aveva già 
avuto notizia del rigetto dell’istanza di finanziamento.
Pur non accogliendosi, per i motivi sopra esposti, le domande della ricorrente, questo 
Collegio ritiene che la convenuta fosse tenuta a un più puntale assolvimento dell’onere di 
tempestivo riscontro della domanda di finanziamento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE
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