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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) CARDARELLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 25/03/2021

FATTO
La società ricorrente riferisce di avere inoltrato all’intermediario resistente in data 
23/04/2020 richiesta di finanziamento ai sensi del D.L. 23/2020 (c.d. "Liquidità"); fa presente 
di avere ricevuto riscontro solamente 139 giorni dopo l’invio della richiesta, nonostante 
l’intermediario pubblicizzasse sul proprio sito web l’impegno di fornire una risposta entro 12 
giorni. Soggiunge che la risposta ottenuta, dopo plurimi solleciti, comunicava il rifiuto della 
richiesta di credito con motivazioni “carenti, non valide ed inidonee”. Afferma infine di avere 
quindi richiesto all’intermediario il risarcimento dei danni patiti, negato poi da quest’ultimo.
Chiede pertanto “Risarcimento danni per responsabilità pre-contrattuale, pubblicità 
ingannevole e perdita di chance”.
Costituitosi, l’intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo che la concessione 
di un affidamento così come la variazione, la riduzione e la revoca rientri nel potere 
discrezionale della Banca, che lo esercita secondo le proprie politiche di merito creditizio e 
di assunzione del rischio; richiama a sostegno la decisione del Collegio di Coordinamento 
n. 6182 del 2013 e quella del Collegio di Napoli n. 2923 del 2016, nonché le FAQ del MEF 
pubblicate in tema di misure emergenziali di sostegno alla liquidità delle imprese. 
Nel merito fa presente che, come già comunicato alla ricorrente in sede di risposta al 
reclamo, “non è stato possibile aderire alla richiesta di assistenza creditizia ai sensi del DL 
Liquidità a causa della presenza, ante emergenza, di pregiudizievoli in capo 
all’Amministratore (protesto cambiario e ipoteca a favore dell’agente della riscossione […]), 
di perduranti sconfinamenti oltre ai dati di bilancio negativi (MOL irrilevante e perdita di 
esercizio)”.
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In merito alla domanda risarcitoria rappresenta che non risulta dimostrata l’esistenza del 
danno subito e che non sono stati prodotti i criteri adottati per la quantificazione dell’istanza.
Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.
In sede di repliche, la società ricorrente sostiene che il portato dei DD.LL. n. 18/2020 e n. 
23/2020 recanti le misure a sostegno della liquidità per le imprese renda non più necessaria 
la valutazione del merito creditizio ai fini dell’accoglimento della richiesta di finanziamento; 
in particolare richiama l’art. 13 lett. M) del cd. “Decreto Liquidità” il quale dispone che 
“l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese è concesso 
automaticamente e senza valutazione, ed il soggetto finanziatore eroga il finanziamento … 
senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria”. Fa inoltre presente che le FAQ pubblicate 
dal MEF richiamate dall’intermediario non hanno valore normativo e che, in ogni caso, 
chiariscono che l’accesso al Fondo di Garanzia è garantito “anche a beneficiari che, alla 
data di richiesta della garanzia, presentano esposizioni classificate dalla Banca come 
inadempienze probabili o scadute o sconfinanti deteriorate”.
Soggiunge che l’intermediario non ha inoltre provato la reale sussistenza in capo 
all’amministratore delle presunte pregiudizievoli.
Ribadisce pertanto l’illegittimità del rigetto della richiesta di finanziamento e la sussistenza 
della responsabilità precontrattuale dell’intermediario, richiamando l’attenzione 
sull’atteggiamento dilatorio e omissivo adottato a seguito dell’invio della richiesta di 
finanziamento, posto che “nonostante le ripetute richieste di aggiornamenti inoltrate dalla 
Cliente (rimaste sempre inevase)” ha fornito riscontro solo in data 09/09/2020, ovvero 139 
giorni dopo la richiesta, comunicando “con un prestampato carente e del tutto inadeguato “il 
rifiuto della richiesta di credito … per valutazioni legate al merito creditizio”.
Il ricorrente lamenta poi in particolare il carattere ingannevole della pubblicità presente sul 
sito web dell’intermediario, ove può leggersi che quest’ultimo garantiva ai potenziali clienti 
la possibilità di richiedere un finanziamento ai sensi dei predetti decreti legge, garantendo 
altresì l’erogazione del finanziamento (o l’eventuale esito negativo della richiesta) “entro 12 
giorni lavorativi”; deduce pertanto un contrasto con l’art. 2 del d.lgs. n. 147/2007.
Sulla prova del danno fa presente che “L’esistenza di un danno patito dalla Cliente, in realtà, 
è stato chiaramente comprovato già in sede di reclamo e, successivamente, nelle presenti 
repliche” e nel merito afferma che “a causa dell’ingiusto e tardivo diniego del finanziamento 
da parte della Banca, la Cliente, auspicando una risposta della stessa (giunta soltanto 5 
mesi dopo!), non si è rivolta ad altre banche, ben disposte a concedergli i finanziamenti 
previsti, come avvenuto in favore di numerosi diretti “competitors” della Cliente” e che 
“probabilmente non sarà in grado di rispettare gli accordi transattivi presi con fornitori e terzi
soggetti, sottoscritti dalla Ricorrente a seguito delle rassicurazioni della Banca in merito al 
riconoscimento del finanziamento, che pertanto stimava esserle accordato”. In ultimo 
aggiunge che l’intermediario ha così pregiudicato la capacità di scelta in quanto, a causa 
del ritardo nella risposta, non è stata messa nelle condizioni di poter scegliere se fare o
meno degli investimenti utili.
Precisa la domanda chiedendo il “risarcimento danni per responsabilità precontrattuale, 
pubblicità ingannevole e perdita di chance, quantificati in € 50.000,00 (o quantificabili, in via 
equitativa, ex artt.1226 e 2056 c.c., essendo particolarmente difficile, se non obiettivamente 
impossibile, quantificare con precisione il danno ad oggi subito dalla Cliente)”.
L’intermediario, a sua volta, ha replicato, riportandosi alle argomentazioni svolte in sede di 
controdeduzioni ed allegando una visura di un SIC “da cui si desumono chiaramente le 
pregiudizievoli in capo all’amministratore”.
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DIRITTO
La questione sottoposta al Collegio attiene ad una richiesta di risarcimento danni per 
responsabilità precontrattuale dell’intermediario, a causa della mancata concessione di un 
finanziamento richiesto ai sensi dell’art. 13 del d.l. n.13/2020 (“Decreto Liquidità”) e della 
tardività del riscontro.
Nello specifico, la società ricorrente riferisce di avere inoltrato all’intermediario in data 
23/04/2020 richiesta di erogazione di un finanziamento garantito per l’importo di € 25.000,00 
ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), convertito con modificazioni
con l. n. 40/2020, là dove si prevede, per i prestiti fino a € 30.000 assistiti dalla garanzia del 
Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi che “l'intervento del Fondo centrale di garanzia per 
le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione 
e il 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 (…)” (art. 13, comma 1, lett. m); da 
tale agevolazione sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni 
classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente (art. 13, comma 1, 
lett. g, testo originario del D.L. n. 23/2020, e sotto il cui vigore la vicenda in esame si è 
svolta), mentre vi sono ammesse ove si tratti di crediti classificati come “inadempienze 
probabili” oppure come “scadute o sconfinanti deteriorate” purché la classificazione sia 
successiva al 31 gennaio 2020 (art. 13, lett g-bis, lettera aggiunta in sede di conversione 
con la L. n. 40/2020).
I profili di contestazione della condotta tenuta dall’intermediario concernono, da un lato, la 
tardività e la non esaustività del riscontro e, dall’altro, l’illegittimità del rifiuto.
Fermo restando che, come anche ritenuto in un proprio pronunciamento dal Collegio di 
Coordinamento, decisione n. 6182/2013, il rispetto dei principi di correttezza e buona fede 
impone all’intermediario di comunicare al cliente le ragioni della mancata concessione del 
finanziamento, poiché si ritiene “indiscutibile l’attuale sussistenza di un diritto del cliente a 
ricevere indicazioni, anche se di carattere generale (in quanto applicazione di criteri 
elaborati per la generalità della clientela), ma pur sempre adeguatamente rapportate alle 
concrete circostanze individuali, circa le ragioni dell’eventuale diniego di credito”, deve 
osservarsi comunque che il suddetto automatismo nella concessione previsto dal citato art. 
13, non esclude che l’intermediario debba effettuare una valutazione del ‘merito del credito’ 
del richiedente, seppure sub specie della verifica della sussistenza dei richiamati requisiti 
previsti nella medesima disposizione, pur non di meno, dovendosi tuttavia rimanere allineati 
a quanto già affermato nella appena citata decisione del Collegio di Coordinamento, 
secondo la quale “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”.
Per altro, la tesi secondo cui i finanziamenti garantiti dal Fondo resterebbero comunque 
soggetti alla valutazione del merito creditizio, da parte del soggetto finanziatore, ha già 
trovato riscontro nelle prime pronunce di questo Collegio e di altri Collegi territoriali (cfr. 
Collegio di Bari, decisioni nn. 20376/2020 e 5605/2021; Collegio di Milano, decisione n. 
20740/2020).
Ed alla mancanza dei requisiti di ‘meritevolezza’ faceva in effetti riferimento la risposta 
dell’intermediario, datata 08/09/2020, secondo la quale la domanda veniva rigettata “per 
valutazioni legate al merito creditizio”;  ad ogni buon conto, in sede di riscontro al reclamo, 
con comunicazione del 09/10/2020, l’intermediario ha più esplicitamente chiarito alla
ricorrente che “non è stato possibile concedere il finanziamento di cui al DL Liquidità a causa 
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della presenza, ante emergenza, di pregiudizievoli in capo all’Amministratore (protesto 
cambiario e ipoteca a favore dell’agente della riscossione […]), di perduranti sconfinamenti 
oltre ai dati di bilancio negativi (MOL irrilevante e perdita di esercizio)”, corroborando tali 
affermazioni con la produzione in atti di una visura in un SIC quale evidenza delle iscrizioni 
negative menzionate.
Da ciò si evince dunque, oltre che la sussistenza di elementi rilevanti ai fini di quella 
valutazione della meritevolezza del credito da cui, come ricordato, l’intermediario – in 
applicazione della normativa agevolativa del Decreto Liquidità – non è esonerato, pure in 
ragione delle responsabilità che sul medesimo graverebbero in caso di abuso nella 
concessione del credito (e, conseguentemente, nell’utilizzo di danaro pubblico stante la 
garanzia del Fondo Centrale di Garanzia), anche l’esaustività delle informazioni fornite alla 
ricorrente in merito all’esito (negativo) della propria richiesta e, pertanto, l’infondatezza della 
censura di illegittimità del rigetto della richiesta di finanziamento.
Quanto alla questione della tardività della comunicazione dell’esito di tale richiesta (e risulta 
per tabulas che la richiesta inoltrata alla fine del mese di aprile 2020 sia stata formalmente 
riscontrata dall’intermediario all’inizio del successivo mese di settembre), rileva il Collegio 
che la condotta tenuta dall’intermediario non appare essere stata improntata all’osservanza 
piena di quei canoni di correttezza, buona fede e di professionalità sopra richiamati, anche 
perché, detta condotta, è risultata difforme rispetto agli impegni dal medesimo intermediario 
assunti nei confronti della propria clientela; tuttavia, indipendentemente da ogni questione 
circa la competenza dell’Arbitro a pronunciarsi su materie quali quelle della pubblicità 
ingannevole, deve però considerarsi che a supporto della relativa domanda di risarcimento 
danni il ricorrente non produce allegazioni specifiche ed evidenze in ordine ai danni subiti.
Pertanto, come appunto chiarito dalla giurisprudenza ordinaria e dell’Arbitro, poiché nel 
vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno non è riconosciuto con caratteristiche 
e finalità punitive, né può essere configurato un danno in re ipsa, ma soltanto in relazione 
all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, in mancanza della effettiva 
dimostrazione della sussistenza di elementi costitutivi della lesione subita – differenti ed 
ulteriori rispetto ai riconosciuti motivi di illegittimità della condotta subita – (Cfr. Cass., n. 
1781/2012; Cass., n. 1183/2007; Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012; 
Collegio di Bari, decisione n. 3443/2018), la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente nel 
caso in esame non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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