Collegio di Milano, 30 giugno 2010, n.646

Categoria Massima: Mutuo / Istruttoria
Parole chiave: Istruttoria, Mutuo, Obblighi in capo alla banca

Non è riscontrabile un obbligo di legge che imponga la formalizzazione scritta né dell’avvio né
della gestione delle trattative, neppure nel settore bancario e con specifico riferimento a patti
inerenti la concessione di credito. Altresì, non sussiste alcun obbligo per la banca di consegnare
in copia le delibere emesse in tali fasi, le quali assumono solo una funzione autorizzativa interna
alla banca.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Dario Purcaro (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Avv. Franco Estrangeros (Membro designato da Confindustria, di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato - Estensore)
nella seduta del 25 maggio 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica
FATTO
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Con il ricorso presentato all’Arbitro Bancario Finanziario in data 25 gennaio 2010, la società
ricorrente, con associazione della cointestataria, lamenta che, nell’ambito delle trattative per
l’erogazione di un finanziamento per l’ammontare di euro 200.000,00, in sede di richiesta,
valutazione ed erogazione, l’intermediario resistente teneva una condotta intrasparente e priva di
chiarezza, determinando in capo alla Ricorrente un danno per un ammontare di euro 100.000,00
derivante dalla mancata conclusione di due affari, per i quali l’erogazione del finanziamento
sarebbe stata essenziale.
Nel reclamo rivolto alla Banca in data 22 settembre 2009 (allegato sub All. D al ricorso), la
ricorrente ripercorreva, nel dettaglio, la vicenda come segue:
a. agli inizi di marzo 2009 interveniva la costituzione della società ricorrente;
b. agli inizi di aprile 2009 veniva richiesta alla Banca la disponibilità per “l’apertura di un conto
corrente garantito da ipoteca” provvedendo al deposito della documentazione richiesta per
l’istruttoria, ivi compresi gli “atti di provenienza di due immobili”, che venivano offerti in
garanzia.
c. Nel luglio 2009 veniva oralmente comunicata dalla Banca l’intervenuta delibera non già di
un’apertura di credito in conto corrente, bensì di un “mutuo di liquidità” per l’ammontare
richiesto di euro 200.000,00.
d. Nel settembre 2009 veniva oralmente comunicata l’intervenuta modifica della delibera con la
quale la Banca aveva ridotto l’ammontare finanziabile potendo erogare il 50% del valore di
perizia degli immobili offerti in garanzia, anziché l’80%.
e. A pochi giorni dal rogito (di cui non viene specificata la datazione) la Banca comunicava,
sempre oralmente, “che in quel momento si era accorta che su uno dei cespiti gravava una
precedente ipoteca per un residuo debito che andava estinta con parziale utilizzo della somma
che sarebbe stata erogata”.
f. A quel punto “Gli amministratori si sono trovati costretti a non stipulare l’atto in quanto
l’importo di fatto erogato (e di cui tutt’oggi non è chiaro il quantum) non era quello deliberato”.
Ricostruita la vicenda nei termini di cui sopra, la ricorrente nel ricorso e nel reclamo ha
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precisato quanto segue:
(i) che tutte le comunicazioni sono state fatte dalla Banca solo in via orale;
(ii) che la Banca non ha giammai richiesto la sottoscrizione di richieste di finanziamento, di
accettazioni, di autorizzazioni al trattamento dei dati e non ha giammai rilasciato copia delle
delibere con cui i finanziamenti risultavano essere stati approvati;
(iii) che nella pendenza delle trattative con la Banca, la ricorrente non ha potuto rivolgersi ad
altro intermediario;
(iv) che la ricorrente ha quindi perduto, del tutto inutilmente, 5 mesi per pervenire ad una
delibera che offriva un prodotto ed un ammontare diversi da quelli inizialmente deliberati;
Alla luce di quanto sopra, come già sopra evidenziato, la ricorrente chiede il risarcimento
dell’ammontare complessivo di euro 100.000,00 per il mancato utile derivante dalla perdita di
due affari.
La ricorrente allega anche la risposta al Reclamo tempestivamente fornita dalla Banca in data in
data 28 settembre 2009 (All. E al Ricorso). Nelle controdeduzioni del 31 marzo 2010 la Banca
procede alla ricostruzione della vicenda in fatto allegando la relativa documentazione. In
particolare: sub All. 2 l’assenso al trattamento dei dati rilasciato dalla ricorrente in data i aprile
2009; sub All. 3, copia della stampata della delibera in linea commerciale del 22 maggio 2009
con la quale veniva proposta la conversione del conto corrente ipotecario con un mutuo
ipotecario fondiario con iscrizione di ipoteca di primo grado su due immobili; sub All. 4 e 5,
copia delle perizie rilasciate, rispettivamente, in data 7 luglio 2009 e 6 agosto 2009 sui due
immobili offerti in garanzia; sub all. 6 copia della stampata della delibera in linea commerciale
del 21 agosto 2009 con la quale l’ammontare finanziabile si riduceva da euro 200.000,00 ad
euro 174.504,00; sub All. 7, copia della relazione notarile preliminare sui due immobili del
settembre 2009 dalla quale emerge l’esistenza di una precedente ipoteca iscritta su uno dei due
immobili offerti in garanzia. Quindi si oppone all’accoglimento del ricorso e dell’annessa
richiesta di risarcimento del danno sulla base delle seguenti argomentazioni:
a.osserva come sia stata la ricorrente a rinunciare al finanziamento;
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b.precisa che il “mutuo di liquidità” non corrisponde ad un prodotto specifico della Banca ma ha
natura meramente descrittiva della finalità del mutuo medesimo, in quanto, molto
semplicemente, volto a fornire liquidità ad un’impresa per iniziare a svolgere la propria attività;
c.con riferimento al rilievo per cui non è stata data copia alla ricorrente delle delibere della
Banca relative alle operazioni di finanziamento, precisa che tali delibere sono atti interni su cui
il cliente non ha alcun diritto di ispezione e di visione;
d.con riferimento alla mancata sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali,
richiama il contenuto dell’Allegato 2; con riferimento al rilievo per cui non è stato fatto
sottoscrivere alcuna richiesta di finanziamento, precisa che contrariamente alla prassi della
Banca, nel caso di specie non è stato rinvenuto il documento che solitamente viene fatto
sottoscrivere ai richiedenti. Evidenzia, peraltro, come in ogni caso, la circostanza, nel caso di
specie, sia irrilevante, essendo pacifico fra le parti che la ricorrente ha richiesto il finanziamento
e che si è avviata una trattativa tra le parti per la sua concessione;
e.con riferimento alla richiesta risarcitoria, osserva come la perdita dei due affari denunciata
dalla ricorrente, non sia, in realtà accompagnata da alcun elemento atto a supportare tale
asserzione, sicché non risulta documentata né l’esistenza di un danno né la sua quantificazione.
DIRITTO
Il Ricorso non appare suscettibile accoglimento.
La domanda della ricorrente è volta ad individuare, nell’ambito delle trattative intercorse con la
Banca per la concessione del credito, una condotta illegittima di quest’ultima, caratterizzata da
un lato da una carenza di trasparenza informativa e dall’altro dalla continua modifica delle
condizioni alle quali la stessa sarebbe stata disponibile a concedere credito alla ricorrente. Si
tratterebbe cioè di una colpa in contraendo che può essere, in astratto, ravvisata allorquando la
condotta della Banca sia tale da ingenerare un affidamento incolpevole in capo alla parte delusa,
inteso come il convincimento di una prossima e sicura conclusione dell’affare, non determinato
da imprudente, negligente o imperita valutazione delle circostanze del caso. Nell’ambito di tale
accertamento rileva, tra l’altro, lo stadio di avanzamento delle trattative tra le parti, che devono
già aver preso in considerazione gli elementi essenziali del contratto. Nel caso di specie
risultano documentate dalla Banca circostanze che consentono di concludere per l’assenza di tali
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presupposti.
La disponibilità della Banca comunicata alla ricorrente di negoziare, nel caso di specie, la
concessione di un mutuo fondiario ipotecario, piuttosto che la concessione di un’apertura in
conto corrente garantita da ipoteca, non è tale da configurare una responsabilità in contraendo
della Banca: tale facoltà è infatti sicuramente rimessa alla Banca che, nell’ambito della
negoziazione può del tutto legittimamente proporre il prodotto che ritiene più appropriato.
D’altra parte non risultano neppure dedotti in atti gli argomenti per i quali la ricorrente avrebbe
ritenuto preferibile una soluzione piuttosto che l’altra e, in ogni caso, la prospettazione della
Banca non risulta essere stata rifiutata, in sede di trattativa dalla ricorrente.
Allo stesso modo, l’intervenuta riduzione dell’ammontare di disponibilità del credito (da euro
200.000,00 ad euro 174.504,00) da parte della Banca risulta essere stata comunicata alla
ricorrente nell’agosto 2009, poco dopo il rilascio, da parte dei periti incaricati dalla Banca, delle
relazioni tecnico estimative sugli immobili oggetto di garanzia.
Tali relazioni tecnico estimative (prodotte sub All. 4 e 5 Banca) integravano un presupposto
necessario per consentire alla Banca l’esatta formulazione della propria offerta. Al riguardo si
deve osservare come la valutazione del merito creditizio risulti, con ogni evidenza, di esclusiva
competenza della Banca, che può decidere, in concreto e caso per caso, l’entità delle garanzie
richieste per l’erogazione del credito. La circostanza per cui l’esatta individuazione
dell’ammontare del credito sia stato precisato dalla Banca, a pochi giorni dal rilascio della
perizia sul secondo immobile (datata 6 agosto 2009, All. 5 Banca) consente di ritenere che,
nell’ambito delle trattative pendenti, la riduzione comunicata dalla Banca sia stata legittima e
tempestiva ed esente da censura. Per quanto sopra non può di per sé integrare una condotta
illecita della Banca l’intervenuta modificazione della percentuale mutuabile in ordine alla
valutazione degli immobili che, sulla base di quanto riferito, ma non provato dalla ricorrente,
risulterebbe essere stata ridotta dall’80% al 50% a seguito del rilascio degli elaborati peritali.
L’ulteriore circostanza, a dire della ricorrente, ostativa per la prosecuzione delle trattative, è
rappresentata dal successivo esito della Relazione Legale Preliminare eseguita dal Notaio, nella
quale, si dava atto che su uno dei due beni immobili oggetto di garanzia gravava un’ipoteca
previgente (All. 7 Banca). Al riguardo la ricorrente ha rilevato che la documentazione dalla
quale la Banca avrebbe potuto ravvisare tale preventiva iscrizione ipotecaria risultava già a sue
mani. Tuttavia, tale rilievo non risulta corroborato da idonea documentazione e, in quanto
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contestata dalla Banca, non può essere in questa sede confermata. Peraltro dalla stessa relazione
emergeva in ogni caso la possibilità di procedere comunque alla sottoscrizione del mutuo,
subordinando l’operazione alla contestuale estinzione del debito pregresso ed alla conseguente
cancellazione della relativa garanzia ipotecaria (cfr. All. 7, pag. 3).
Come si può notare, le modifiche delle condizioni di erogazione del mutuo da parte della Banca
si sono realizzate, di volta in volta, sul presupposto di accertamenti necessari che la Banca è
chiamata a porre in essere. Già per quanto sopra non può essere ravvisato un incolpevole
legittimo affidamento della ricorrente circa la conclusione dell’accordo nei termini
originariamente prospettati, essendo detti termini soggetti a successiva verifica e ad
accertamento da parte della Banca.
Altrettanto infondati appaiono, altresì, le ulteriori prospettazioni portate dalla ricorrente sulle cui
basi si fonderebbe il profilo di responsabilità della Banca e la conseguente domanda risarcitoria.
Si deve negare la fondatezza dei rilievi della ricorrente in ordine alla mancata sottoscrizione, da
parte della ricorrente, di una richiesta di finanziamento volta a formalizzare l’avvio delle
trattative nonché alla mancata prestazione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003. Quanto al primo rilievo, infatti, non è riscontrabile un
obbligo di legge che imponga la formalizzazione scritta dell’avvio di trattative, neppure nel
settore bancario e con specifico riferimento a patti inerenti la concessione di credito; quanto al
secondo, la mancata prestazione del consenso al trattamento dei dati personali risulta smentita
dal documento prodotto sub 2 dalla Banca, che riporta la sottoscrizione del legale rappresentante
della ricorrente e della cointestataria, associata alla ricorrente nel presente ricorso. In ogni caso
la resa dell’informativa privacy e la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali
integrerebbe un illecito autonomo, del tutto ininfluente rispetto al danno lamentato dalla
ricorrente, in quanto riferito all’impossibilità di cogliere l’occasione per la conclusione di due
affari determinata dalla mancata conclusione dell’accordo per la concessione del credito.
Altrettanto irrilevante appare la censura per cui le comunicazioni della Banca, inerenti lo stato
della negoziazione, siano intercorse in forma orale, nonché il rilievo per il quale la Banca
avrebbe omesso di consegnare copia delle proprie delibere aventi oggetto la disponibilità al
finanziamento. Ed infatti, da un lato, non sussiste alcun obbligo di forma in relazione alla
gestione delle trattative e, dall’altro, non sussiste alcun obbligo per la Banca di consegnare in

Pagina 6 di 7

copia le delibere che, come nel caso di specie, assumono solo una funzione autorizzativa interna
alla Banca.
Quanto sopra evidenziato non consente di rilevare una responsabilità della Banca in ordine ai
profili dedotti in questo procedimento dalla ricorrente. Peraltro, per quanto occorra, si deve
altresì osservare come, anche sotto il profilo del danno lamentato e di cui viene dedotto il
risarcimento per l’ammontare di euro 100.000,00, la ricorrente si sia limitata ad affermare che il
protrarsi delle trattative e la loro mancata conclusione (che peraltro risulta dovuta alla decisione
della stessa ricorrente di non procedere oltre, a seguito della rilevata esistenza di una ipoteca
pregressa su uno dei due beni immobili dalla medesima offerti in garanzia) abbia determinato la
mancata conclusione di due affari, per una perdita di utili pari all’ammontare dedotto. Al
riguardo tuttavia la ricorrente non ha dato prova, neppure in via indiziaria, dei fatti costitutivi
posti a fondamento del danno lamentato (cioè dell’esistenza dei due affari) prima ancora di
dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità tra il protrarsi delle trattative con la Banca e la
mancata conclusione dei medesimi.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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