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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) PROTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) POZZOLO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) MINCATO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) CESARO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore MASSIMO PROTO

Seduta del 27/11/2020          

FATTO

Il ricorrente lamenta l’illegittimità della segnalazione presso la CRIF, con riguardo a un 
affidamento in conto corrente non accordato dall’intermediario resistente il 18.1.2020. In 
particolare, il ricorrente deduce che dal rifiuto dell’intermediario di concedere il fido 
richiesto e dalla conseguente segnalazione di una “richiesta di finanziamento” visibile sulle 
banche dati al 21.1.2020, sarebbero derivati effetti negativi sulla sua reputazione 
creditizia. 
Dopo avere inutilmente esperito il reclamo il 9.3.2020, il ricorrente si è rivolto all’ABF per 
chiedere l’accertamento circa la illegittimità della segnalazione contestata, con 
conseguente obbligo, in capo all’intermediario, di risarcire il danno cagionatogli, da 
determinare in via equitativa. 
L’intermediario resiste, chiedendo il rigetto del ricorso. Deduce, in particolare, che: i) il 
diniego alla stipula del contratto di affidamento in conto corrente, del 18 gennaio 2020, è 
derivato dalla complessa situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente non idonea 
all’erogazione del finanziamento richiesto; ii) l’affidabilità creditizia del ricorrente è stata 
valutata in conformità con l’art. 10 del Codice di condotta SIC; iii) la semplice indicazione 
del nominativo di potenziale contraente in uno dei sistemi di informazione creditizia non 
costituisce, di per sé, una segnalazione negativa; iv) il ricorrente non ha provato che la 
segnalazione sia rimasta nei SIC per sei mesi; v) in sede di riscontro al reclamo è stata 
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prontamente aggiornata la posizione presso i SIC conformandola a quanto richiesto; vi) il 
ricorrente non ha fornito prova del danno subito.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la legittimità di una segnalazione nei SIC, effettuata 
dall’intermediario in relazione a un affidamento in conto corrente non accordato.
In primo luogo, deve reputarsi cessata la materia del contendere con riferimento alla 
attuale posizione del ricorrente presso il SIC: come riferito dall’intermediario e confermato 
dallo stesso ricorrente, infatti, in sede di riscontro al reclamo la banca ha provveduto al 
relativo aggiornamento.
Con riguardo, invece, alla asserita illegittimità del rifiuto opposto dall’intermediario alla 
concessione del credito, vengono in rilievo le prescrizioni dettate dall’Autorità di Vigilanza 
con la Comunicazione del 22 ottobre 2007 (in Bollettino di Vigilanza, n. 10 dell’ottobre 
2007), le quali prevedono che qualora, nell’ambito della propria autonomia gestionale “la 
banca decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che essa 
fornisca riscontro con sollecitudine al cliente; nell’occasione, anche al fine di 
salvaguardare la relazione col cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni 
generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito”. Il 
Collegio, sotto questo profilo, richiama l’ormai consolidato orientamento ABF ai sensi del 
quale “l’ABF non può sostituirsi all’intermediario nella valutazione circa la convenienza di 
un’operazione creditizia, che rientra nell’insindacabile discrezionalità dell’intermediario; 
tuttavia, anche in caso di diniego di finanziamento, la banca è tenuta ad assumere un 
atteggiamento di collaborazione ed a fornire al richiedente adeguate informazioni in merito 
alle ragioni del rifiuto, che abbiano bensì carattere generale, ma siano rapportate a 
circostanze concrete individuali”. Ed allora il riscontro che la banca deve dare alle richieste 
di informazione dei clienti deve essere “da un lato tempestivo e dall’altro idoneo a far 
comprendere al cliente le ragioni del diniego precisando che la verifica della possibilità di 
fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta 
di credito deve essere necessariamente individuale” (Coll. Roma, 7328/2016; Coll. Napoli, 
645/2011; Coll. Napoli, 1069/2010).
La indiscussa discrezionalità dell’intermediario nell’erogazione del credito, dunque, trova 
limite soltanto nella correttezza e nello specifico grado di professionalità che l’ordinamento 
richiede; l’intermediario è vincolato a porre in essere un atteggiamento di collaborazione 
attiva e all’adempimento del dovere di prestare assistenza al consumatore, fornendogli 
chiarimenti adeguati anche in ordine all’esito della sua richiesta di finanziamento. Nel caso 
di specie, fermo restando che l’ABF non può sindacare il merito della scelta, il 
comportamento concretamente posto in essere dall’intermediario appare rispondente ai 
principi di trasparenza e correttezza che debbono informare i rapporti con la clientela: 
sebbene non risulti versato in atti il riscontro dell’intermediario alla richiesta di credito, dai 
documenti prodotti si evince che l’intermediario in sede di riscontro al reclamo ha 
provveduto ad elencare al ricorrente tutti gli specifici indicatori ai quali è stato ancorato il 
giudizio sul merito creditizio. La domanda del ricorrente, dunque, non può trovare 
accoglimento.
Giova comunque precisare come, in ogni caso, la segnalazione (la cui presenza oltre il 
21.1.2020 non è dimostrata, mentre – se ne è dato conto – l’intermediario ha dedotto di 
essersi attivato per aggiornare la posizione presso il SIC contestualmente al riscontro al 
reclamo) presso le banche dati fosse relativa a una “richiesta di finanziamento”; essa, 
dunque, non può reputarsi ‘negativa’, con la conseguenza che è inidonea a recare un 
pregiudizio reputazionale ai danni del ricorrente (Coll. Roma, 5030/2016). 
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P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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