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COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) FERRANTE Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) COTTERLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) DALMARTELLO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(TO) ALVISI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore CHIARA ALVISI

Seduta del 21/04/2021

FATTO

La ricorrente è un’imprenditrice immobiliare e deduce di aver fatto richiesta di un prestito di 
25.000 € assistito dalla garanzia statale ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, lett. m) del 
D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, recante “misure urgenti
in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali 
nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali” per fronteggiare la pandemia da COVID-19. Lamenta che la 
banca abbia immotivatamente rifiutato di concederle il finanziamento da 25.000 € coperto 
dalla garanzia statale e che le abbia invece proposto un nuovo finanziamento da 25.000 €, 
senza garanzia statale, a chiusura del mutuo residuo di 15.000 € e del fido di 10.000 €. 
Conclude chiedendo all’ABF “di valutare” se abbia diritto ad avere il finanziamento 
richiesto “costringendo, nel caso, la banca ad erogarlo”.
L’intermediario, a sua volta costituitosi, eccepisce l’improcedibilità del ricorso in quanto la 
ricorrente, dopo aver proposto il reclamo in data 6 novembre 2020, non ha atteso 60 giorni 
prima di presentare il ricorso all’ABF, provvedendovi solo tre giorni dopo, vale a dire in 
data 9.11.2020. Nel merito l’intermediario eccepisce che, in data 15 dicembre 2020, la 
ricorrente ha accettato di perfezionare un nuovo mutuo chirografario, dell’importo di 
25.000 €, offertole dalla banca al di fuori del perimetro delle misure previste dal D.L. n. 23 
del 2020, al fine di agevolare l’estinzione delle sue pregresse posizioni debitorie verso la 
banca, precisamente la restituzione del residuo di un mutuo chirografario di originari 
25.000 € e di un’apertura di credito di € 10.000. La conclusione di tale contratto sarebbe 
stata il frutto di un confronto con la cliente volto a “permettere una gestione più corretta e 
adeguata” della sua posizione. La banca deduce di avere anche concesso una moratoria 
volontaria sul mutuo in essere, benché non vi fosse tenuta. Con riferimento alla richiesta di 
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finanziamento per fronteggiare la pandemia da Covid-19 l’intermediario deduce di averlo 
negato in quanto la ricorrente  “risultava classificata a ‘inadempienza probabile’ già dal 6 
settembre 2019 a causa di un utilizzo anomalo sia dell’affidamento che della carta di 
credito”, laddove il D.L. n. 23 del 2020 consente la concessione del finanziamento 
garantito dalla Stato solo ai clienti che alla data del 31 gennaio 2020 non fossero già 
classificati in inadempienza probabile.
L’intermediario conclude chiedendo di dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, di 
rigettarlo. 

DIRITTO
Con riferimento all’eccezione di improcedibilità del ricorso, questo Collegio rileva che se è 
vero che le disposizioni sul procedimento ABF in vigore dal 1°.10.2020 dispongono che tra 
il reclamo e il ricorso debbano trascorrere almeno 60 gg. è altresì vero che tali disposizioni 
sono state interpretate dalla giurisprudenza dell’ABF nel senso che l’inosservanza del 
predetto termine determina un’improcedibilità solo temporanea del ricorso (cfr. in tal senso 
il Collegio di Coordinamento, decisione n. 6666/2014 che, nella vigenza delle vecchie 
disposizioni, ha ritenuto che “la soluzione tendente a far derivare dal mancato rispetto del 
termine dei trenta giorni dalla presentazione del reclamo una improcedibilità di carattere 
solo temporaneo risulta, del resto, senz’altro meglio equilibrare gli interessi in gioco, 
nell’ottica che indubbiamente caratterizza la previsione e la disciplina del procedimento 
dinanzi all’ABF”).
Nel merito, questo Collegio ritiene di potere e dovere interpretare la domanda della 
ricorrente come intesa innanzitutto all’accertamento in capo alla banca dell’obbligo di 
concederle il finanziamento garantito previsto dalla normativa di carattere emergenziale al 
ricorrere dei requisiti di cui all’art. 13 lett. m), D.L. n. 23/2020. 
Ai sensi dell’art. 13 lett. m) del d.l. n. 23/2020 “(…) la garanzia è altresì concessa in favore 
di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, 
sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti 
deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 
del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia a condizione che le predette esposizioni alla data 
della richiesta del finanziamento non siano più classificate come esposizioni deteriorate ai 
sensi dell’art. 47bis, paragrafo 4, del regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 26 giugno 2013 (…)”.
Ebbene, nel caso di specie, la banca ha motivato il suo diniego facendo riferimento 
all’esistenza di sconfinamenti, peraltro per importi esigui, ricorrenti dal 2019 fino alla data 
di richiesta del finanziamento (cfr. all. 1 alla controrepliche) senza tuttavia affermare, né 
argomentare che la ritenuta “inadempienza probabile” (c.d. esposizione non performing) 
fosse da classificare come “esposizione deteriorata” ai sensi dell’art. 47bis, par. 4 del 
Regolamento UE n. 575/2013 alla data della richiesta del finanziamento. 
Questo Collegio ribadisce, pertanto, in linea con la sua precedente giurisprudenza, che 
“benché la garanzia pubblica sia accordata dal Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 13 c. 1 
lett. m) cit. gratuitamente, automaticamente e senza valutazione al ricorrere di determinati 
presupposti riguardanti le condizioni del finanziamento, la qualifica soggettiva del debitore 
garantito e l’autocertificazione, gli intermediari non siano tuttavia esonerati dalla 
responsabilità civile, penale ed amministrativo-contabile con riguardo alla concessione del 
credito né l’art. 13 cit. attribuisce alle PMI danneggiate dall’emergenza COVID-19 un diritto 
soggettivo perfetto alla concessione del finanziamento, mantenendo invece la banca la 
propria discrezionalità in merito all’erogazione” (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 
3362/2020). Con la conseguenza che la domanda principale della ricorrente, nella sua 
attuale formulazione, non può essere accolta, mentre la seconda domanda della ricorrente 
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é inammissibile, in quanto tesa ad ottenere un provvedimento costitutivo che esula dalla 
competenza dell’Arbitro.
Questo Collegio non può tuttavia non rilevare che la banca convenuta non ha 
correttamente motivato il proprio diniego alla luce dei presupposti previsti dalla norma 
citata, ed anzi, ha contraddetto l’asserita valutazione negativa del merito creditizio della 
ricorrente in quanto le ha comunque concesso una linea di finanziamento dell’importo di € 
25.000 ma al di fuori del perimetro delle misure emergenziali, privandola così della 
garanzia accordata dallo Stato.
Se dunque questo Collegio non può accogliere, per le ragioni dette, la domanda intesa 
all’accertamento di un diritto soggettivo perfetto della ricorrente alla fruizione della misura 
emergenziale richiesta, rileva tuttavia la scorrettezza del comportamento della banca, il cui 
diniego non appare correttamente motivato alla luce della storia creditizia della cliente oltre 
ad apparire contraddittorio alla luce del comportamento dello stesso intermediario. Questo 
Collegio invita pertanto l’intermediario a riconsiderare l’istanza della ricorrente nell’ottica di 
migliorare i rapporti con la clientela. Si richiama in proposito la decisione assunta dal 
Collegio di Palermo (n. 23666/2020) che, da un lato, ha ribadito “l’insussistenza in capo 
alle banche e agli altri soggetti abilitati all’erogazione di finanziamenti al pubblico, di un 
obbligo generale di far credito” mentre dall’altro ha tuttavia sottolineato, in linea con il 
Collegio di Coordinamento n. 6182/2013, “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 circostanza individuali, circa le ragioni dell’eventuale diniego di credito”. Pertanto, 
“a maggior ragione nell’attuale momento storico, addurre come motivo di rifiuto 
dell’erogazione di un prestito ‘emergenziale’” l’esistenza di “inadempienze probabili” ma 
non deteriorate al momento della richiesta del finanziamento emergenziale mal si concilia 
con il dovere di buona fede, che nel caso di specie si declina come dovere di motivare 
adeguatamente il rifiuto tramite la ponderata valutazione delle concrete circostanze 
individuali della richiedente, dell’interesse generale alla stabilità del sistema creditizio ma 
altresì anche del temperamento del rischio derivante dalla totale garanzia statale a 
copertura di finanziamenti di piccolo importo, come quelli previsti dall’art. 13 comma 1 lett. 
m) del decreto liquidità.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.
Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all’intermediario, ai sensi di cui in 
motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

firma 1
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