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COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) TUCCI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BA) COLOMBO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - CLAUDIO COLOMBO

Seduta del  18/02/2021          

FATTO

La società ricorrente, assistita da un legale, riferisce – come meglio aveva esposto in sede 
di reclamo – di aver richiesto all’intermediario resistente, nel mese di giugno 2019, 
l’apertura di una linea di credito, avente ad oggetto la concessione di un mutuo agevolato 
di € 300.000,00, correlato all’avviamento di un’attività di impresa.
Evidenzia di aver prontamente riscontrato le richieste di consegna della documentazione 
necessaria ai fini dell’istruttoria, nonché di aver ricevuto rassicurazioni circa il buon esito 
della pratica; essa allega anche di avere stipulato una polizza fideiussoria a garanzia del 
suddetto mutuo.
Ciononostante, la ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro alcuno alla propria 
richiesta fino al 25 novembre 2019, allorché riceveva una PEC, con la quale l’intermediario 
le comunicava il diniego del finanziamento. Tale comunicazione, peraltro priva di specifica 
indicazione circa i motivi del diniego, perveniva in prossimità della scadenza del termine 
(fissato al 3 dicembre 2019), entro il quale la domanda sarebbe rimasta nella procedura 
del c.d. “sistema Puglia”, così pregiudicando di fatto ogni possibilità di accesso al mutuo 
agevolato.
Conclude pertanto la ricorrente affinché venga dichiarata la responsabilità precontrattuale 
dell’intermediario, per violazione dei canoni di correttezza e buona fede nella conduzione 
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delle trattative, oltre che per l’ingiustificata interruzione delle stesse, con condanna del 
medesimo al risarcimento dei danni, quantificati poi in € 15.000,00.
Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario contesta le richieste della ricorrente, 
deducendo anzitutto di avere comunicato per le vie brevi il diniego del finanziamento sin 
dal 23 settembre 2019, a fronte di una domanda che sarebbe stata presentata il 20 
settembre 2019, diniego che sarebbe poi stato formalizzato per iscritto con missive del 4 
ottobre 2019 e – come peraltro già allegato dalla stessa ricorrente – del 25 novembre 
2019.
L’intermediario, dunque, conclude per il non accoglimento del ricorso, atteso che la sua 
condotta non sarebbe meritevole delle censure rivoltegli dalla cliente.
Replicando alle controdeduzioni dell’intermediario, la ricorrente ribadisce che le attività 
finalizzate alla richiesta di erogazione del credito sarebbero iniziate – come dedotto in 
ricorso – già dal giugno 2019, insistendo per l’accoglimento delle proprie domande.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento, nei termini che seguono.
In primo luogo va affermato che, sulla scorta della documentazione in atti, l’iter 
procedimentale finalizzato ad ottenere il finanziamento parrebbe effettivamente iniziato nel 
giugno 2019 (come sostenuto dalla ricorrente), e non nel settembre 2019 (come sostenuto 
dall’intermediario). Si legge, infatti, nella missiva datata 25 novembre 2019, inviata 
dall’intermediario alla ricorrente, che la domanda sarebbe stata protocollata sin dal 3 
giugno 2019.
In ogni caso, anche a voler considerare la successiva data del 20 settembre 2019, quale 
inizio dell’iter procedimentale de quo, la valutazione negativa dell’operato 
dell’intermediario non è destinata a mutare, in quanto:
a) l’allegazione secondo la quale il diniego del finanziamento sarebbe stato già 
comunicato per le vie brevi il 23 settembre 2019 non è confortata da alcun riscontro 
probatorio;
b) la lettera del 4 ottobre 2019, con cui veniva comunicato il diniego, senza peraltro 
esplicitazione di alcun motivo (eccezione fatta che per un generico ed apodittico 
riferimento alla carenza del requisito del merito creditizio in capo alla richiedente), non è 
indirizzata alla società, ma al consorzio fidi garante.
La prima, ed unica, comunicazione di diniego del finanziamento, pertanto, non può che 
essere individuata nella missiva del 25 novembre 2019, trasmessa a mezzo PEC alla 
ricorrente in prossimità (circa una settimana) della scadenza del termine per beneficiare 
delle agevolazioni regionali, termine fissato al 3 dicembre 2019.
Si osserva, inoltre, che anche in detta comunicazione non vengono in alcun modo 
esplicitati i motivi del diniego, operandosi a riguardo un mero rinvio alla comunicazione del 
4 ottobre 2019, che tuttavia – come si è detto – non era indirizzata alla società richiedente, 
ma ad altro soggetto.
Appaiono dunque chiaramente integrati gli estremi della violazione dei canoni di buona 
fede e correttezza nell’ambito delle fasi precontrattuali inerenti alla conclusione di contratti 
di finanziamento. Quantunque infatti non sussista, in capo al richiedente, un diritto 
soggettivo all’erogazione del credito, e quantunque la valutazione del merito creditizio sia 
di competenza dell’intermediario, nondimeno in fase di trattative le parti devono rispettare i 
canoni di correttezza, buona fede e, quanto agli intermediari, «lo specifico grado di 
professionalità che l’ordinamento loro richiede, il che rende certamente sindacabile, 
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limitatamente a tali profili, la condotta degli stessi nello svolgimento di tale attività» (così, 
Collegio di Coordinamento, decisione n. 6182/2013).
Nel caso di specie, almeno due sono le censure che vanno mosse rispetto alla condotta 
dell’intermediario:
a) la prima consiste nel non avere fornito alcuna motivazione, se non in termini del tutto 
apodittici, del diniego del finanziamento;
b) la seconda, più grave, consiste nell’avere comunicato il diniego a ridosso della 
scadenza del termine fissato per l’ottenimento delle agevolazioni regionali, la qual cosa ha 
di fatto messo la ricorrente nelle condizioni di non poterne beneficiare, non apparendo 
verosimile che la stessa – a quel punto – avrebbe potuto con successo intavolare una
trattativa con un diverso intermediario, finalizzata all’erogazione di un finanziamento di 
ingente importo, quale quello che era stato richiesto.
Attesa, dunque, la fondatezza della domanda risarcitoria relativamente all’an debeatur, 
occorre procedere con le opportune valutazioni relativamente al quantum.
In punto di danno emergente, la ricorrente deduce:
a) di avere inutilmente dovuto sostenere i costi per l’attivazione della garanzia fideiussoria;
b) di avere inutilmente seguitato a corrispondere i canoni relativi al capannone, preso in 
locazione in vista dello svolgimento della propria attività.
Ebbene, sotto il primo dei due profili si rileva come la ricorrente non abbia documentato 
quali esborsi abbia dovuto sostenere per l’attivazione della garanzia, sicché la domanda 
appare sfornita di idoneo supporto probatorio.
Quanto al secondo profilo, si osserva che il contratto di locazione era stato sottoscritto, per 
una durata di anni 6+6, nel febbraio del 2019 (dunque, circa quattro mesi prima che 
avesse inizio l’iter procedimentale finalizzato all’ottenimento del finanziamento, secondo la 
prospettazione della ricorrente) e che lo stesso sarebbe stato risolto nel gennaio 2020: alla 
luce di quanto precede, non appaiono dunque integrati i requisiti di immediatezza e diretta 
riconducibilità (art. 1223 c.c.) del preteso danno all’altrui condotta contra legem, posto che 
una simile valutazione postulerebbe l’acquisizione della prova, non fornita nemmeno in via 
presuntiva, della subordinazione della stipula del contratto di locazione al successivo 
ottenimento del finanziamento per cui è controversia.
Meritevole di accoglimento appare essere invece la richiesta risarcitoria sotto il profilo 
della perdita di chances di ottenere da altro intermediario il finanziamento negato da quello 
qui resistente, in particolare alla luce del fatto che alla relativa erogazione si 
accompagnavano delle agevolazioni regionali.
Come sopra già chiarito, la tardività, con la quale l’intermediario ha riscontrato 
negativamente la richiesta della società ricorrente, le ha nei fatti precluso, con ogni 
verosimiglianza, la possibilità di ottenere aliunde il mutuo agevolato, e con ciò si sono 
altrettanto verosimilmente determinate delle diseconomie, in capo alla ricorrente 
medesima.
Ai fini della quantificazione di un siffatto pregiudizio, la valutazione non può tuttavia che 
essere di tipo squisitamente equitativo (art. 1226 c.c.), ritenendosi congrua nel caso di 
specie – tenuto conto dell’entità del finanziamento richiesto e della richiesta risarcitoria 
formulata dalla ricorrente – una quantificazione pari a € 5.000,00.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario 
corrisponda al ricorrente l’importo di € 5.000,00.
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Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario 
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese 
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma 
versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE
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