Collegio di Napoli, 07 luglio 2010, n.686

Categoria Massima: Indicazioni utili a migliorare le relazioni della banca con la clientela,
Mutuo / Surrogazione e sostituzione
Parole chiave: Diniego, Finanziamento, Indicazioni utili a favorire i rapporti con la clientela,
Istruttoria, Mutuo

Al fine di migliorare i rapporti con la clientela, si evidenzia come l’intermediario, nei casi in cui
non ritenga di accogliere l’istanza di finanziamento, deve, comunque, fornire riscontro con
sollecitudine e, nell’occasione, verificare la possibilità di fornire indicazioni generali sulle
valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito. In tal senso, l’eccessiva
durata dell’istruttoria e le reiterate integrazioni documentali richieste al richiedente, pur non
integrando gli estremi per configurare una responsabilità precontrattuale, possono indurre nel
medesimo un affidamento circa l’esito positivo dell’istruttoria, dovendosi perciò ritenere la
condotta dell’intermediario come non pienamente consona ad una corretta e trasparente gestione
dei rapporti con la clientela.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente)
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Gennaro Rotondo (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Estensore)
- Avv. Roberto Manzione (Membro designato da C.N.C.U.)
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nella seduta del 22 giugno 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Con reclamo del 23 novembre 2009, il ricorrente ha contestato all’intermediario la mancata
concessione di un mutuo, richiesto in qualità di soggetto ammesso a beneficiare dei contributi in
conto interessi concessi dalla Regione Campania per l’acquisto della prima casa. Più
specificamente, il ricorrente, che risulta utilmente classificatosi nella graduatoria definitiva di
cui al Decreto Dirigenziale n. 306 del 4.7.2008 della Regione Campania, aveva richiesto al
resistente, iscritto nel novero degli istituti di credito convenzionati con la suddetta Regione,
l’erogazione di un mutuo ipotecario di complessivi € 140.000. In relazione a tale importo, il
mutuatario avrebbe assunto l’obbligo di restituire: in 15 anni, la sola quota capitale della tranche
di € 100.000, essendo i relativi interessi passivi interamente a carico della Regione Campania; in
30 anni, tanto la quota interessi quanto quella capitale dei restanti € 40.000.
Il 30 aprile 2009, il ricorrente consegnava al resistente la documentazione attestante
l’ammissione al contributo de quo. Quest’ultimo, tuttavia, non procedeva all’erogazione del
mutuo. Nel reclamo il ricorrente, oltre a chiedere di conoscere “formalmente l’esito della
domanda di finanziamento”, ha sottolineato come l’inerzia dell’intermediario abbia costituito un
impedimento all’accesso alle agevolazioni e, conseguentemente, all’acquisto dell’immobile.
Con nota del 3 dicembre 2009, il resistente ha riscontrato il reclamo, confermando l’esito
negativo dell’istruttoria. Al riguardo, ha presentato le proprie scuse “per le problematiche
causate dal protrarsi della tempistica” necessaria “all’elaborazione di un giudizio [sul] profilo di
rischio del cliente”, ribadendo altresì l’impossibilità di derogare all’“eventuale esito
negativo di un’istruttoria” fiduciaria.
In sede di ricorso, il ricorrente ha confermato le circostanze descritte nel reclamo. In particolare,
ha specificato: di aver consegnato all’intermediario, in data 30 aprile 2009, la documentazione
attestante la concessione in suo favore del contributo pubblico in conto interessi per l’acquisto
della prima abitazione; di aver ricevuto, il successivo 29 maggio 2009, una richiesta di
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integrazione documentale da parte dell’intermediario; di aver consegnato i documenti richiesti il
16 giugno 2009; di essere stato contattato dal resistente, “intorno alla fine di giugno”, affinché
provvedesse a fornire una garanzia personale, non essendo il reddito dichiarato sufficiente
all’assunzione degli obblighi derivanti dal finanziamento; di essersi recato in banca nei primi
giorni di agosto, per ottenere notizie sull’esito della pratica, apprendendo solo in tale sede della
necessità di produrre un certificato di abitabilità dell’immobile da acquistare; di aver provveduto
a consegnare tale certificato, ricevendo nell’occasione notizia del diniego del mutuo; di avere
appreso, per vie informali, a seguito di una richiesta di chiarimenti sulle motivazioni di tale
rifiuto, che l’ufficio preposto aveva conteggiato anche gli interessi passivi, a carico della
Regione Campania, “ai fini del calcolo della rata“, pervenendo in tal modo a valutare il reddito
dichiarato dai soggetti coinvolti nell’operazione come insufficiente a ottemperare gli impegni
finanziari connessi al mutuo.
In relazione a tanto, il ricorrente ha chiesto all’Arbitro “non solo che la [sua] pratica sia rivista
ma […] che siano altresì considerati i danni morali che il procrastinarsi dei tempi diattesa e la
bocciatura della […] richiesta hanno determinato”. Al riguardo, ha infatti rappresentato, non
solo che l’immobile per il quale aveva inoltrato la richiesta di mutuo “sta per essere venduto”,
ma anche di aver dovuto rinviare il matrimonio già programmato. L’intermediario ha ribadito
come “le determinazioni assunte”, già rappresentate al ricorrente tanto per le vie brevi tanto in
maniera formale in sede di riscontro al reclamo, “siano state motivate esclusivamente dalle
risultanze delle verifiche istruttorie svolte”, che non hanno consentito di riscontrare la
sussistenza delle condizioni di affidabilità necessarie alla concessione del prestito. In
particolare, ha sottolineato che l’analisi svolta aveva evidenziato come l’impegno finanziario da
sostenersi mensilmente a carico dei soggetti coinvolti nell’ipotizzata operazione – garante
incluso – sarebbe stato superiore al 50% della complessiva capacità reddituale mensile
ascrivibile agli stessi. “Per mera completezza”, l’intermediario ha richiamato l’ovvia previsione
del citato decreto dirigenziale della Regione Campania, secondo la quale l’effettiva erogazione
dei contributi in conto interessi era subordinata all’esito positivo dell’istruttoria di fido svolta
dall’istituto di credito.
In relazione alle richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente, ha infine dichiarato che era nella
piena disponibilità di quest’ultimo presentare, in tempo utile, analoga domanda di mutuo ad
altro istituto di credito convenzionato con la Regione Campania. Il resistente ha, quindi,
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concluso chiedendo all’Arbitro di dichiarare l’inaccoglibilità delle istanze formulate dal
ricorrente, “sia per ciò che concerne la richiesta di revisione della domanda di mutuo, sia per
quanto attiene alle correlate – e comunque non quantificate - richieste risarcitorie”.
DIRITTO
Una prima questione da affrontare in via pregiudiziale nella vicenda all’esame del Collegio
attiene alla parziale divergenza tra l’oggetto del reclamo e quello del ricorso, in quanto il
ricorrente avanza (nel ricorso) richiesta risarcitoria in relazione ai danni morali derivati dal “
procrastinarsi” dell’istruttoria, istanza che non era stata formulata in sede di reclamo.
Sul punto le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia
di operazioni e servizi bancari e finanziari”, alla Sez. VI, par. 2 (Avvio del procedimento),
dispongono che “[…] Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è
sottoscritto dal cliente”. Al riguardo, è prevalso in seno ai Collegi dell’ABF un orientamento nel
senso dell’ammissibilità di un ricorso che, a parità di causa petendidel reclamo, se ne differenzi
sotto il profilo del petitum, stabilendo l’opportunità di un approccio flessibile circa la necessaria
coincidenza tra reclamo e ricorso che si espliciti in una valutazione caso per caso, in ragione
della estrema varietà di formulazione dei reclami e dei ricorsi.
Del resto, anche in sede di ‘Chiarimenti sulle questioni applicative della disciplina ABF’ (del 18
gennaio 2010), par. 5 (Relazione tra reclamo e ricorso), si è avuto modo di affermare che “
Le disposizioni prevedono che il ricorso all’ABF abbia ad oggetto la stessacontestazione del
reclamo all’intermediario. Si precisa che l’ABF si pronunceràsull’eventuale domanda di
risarcimento del danno anche se proposta dal cliente per laprima volta nel ricorso, purché la
domanda stessa si riferisca alla medesima contestazioneoggetto del preventivo reclamo fatto
all’intermediario”. Dunque, la domanda di risarcimento del ricorrente è ammissibile e viene
valutata da questo Collegio. Venendo al primo motivo di censura (la mancata concessione del
mutuo), il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti per l’individuazione di profili di
responsabilità precontrattuale dell’intermediario, ex art. 1337 c.c. e relativi orientamenti della
giurisprudenza. Specifiche ipotesi di responsabilità precontrattuale sono, infatti, comunemente
ravvisate nel recesso ingiustificato dalle trattative, nella maliziosa instaurazione delle medesime
pur nell’assenza di una reale volontà di pervenire ad un accordo e, più in generale, nella lesione
del legittimo affidamento nutrito dall’altra parte nella conclusione di un regolare contratto, il
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che non appare verificarsi nella vicenda in questione.
Pur tuttavia, l’eccessiva durata dell’istruttoria e le reiterate integrazioni documentali richieste al
ricorrente potevano indurre nel medesimo un affidamento circa l’esito positivo dell’istruttoria e,
pertanto, la condotta del resistente pur non integrando, come detto poc’anzi, gli estremi per
configurare una responsabilità precontrattuale, non appare pienamente consona ad una corretta e
trasparente gestione dei rapporti con la clientela. Il Collegio rammenta che nei casi in cui
l’intermediario non ritenga di accogliere l’istanza di finanziamento deve, comunque, fornire
riscontro con sollecitudine e, nell’occasione, verificare la possibilità di fornire indicazioni
generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito (in tal senso,
in particolare, dovendosi ricordare quanto previsto nella comunicazione del 22/10/2007 della
Banca d’Italia). Peraltro, in relazione alla domanda del ricorrente relativa a tale condotta
dell’intermediario – ossia la richiesta di revisione della pratica ai fini della concessione del
mutuo – questo Collegio deve ribadire il proprio già manifestato convincimento che l’esercizio
del credito è un’attività discrezionale che si esplica nell’ambito della normale operatività
aziendale dell’intermediario e, come tale, non è sindacabile neppure in sede giurisdizionale. In
merito alla richiesta del ricorrente di risarcimento dei danni morali per il procrastinarsi dei tempi
dell’istruttoria e la mancata concessione del finanziamento, in via preliminare, si richiama la
previsione delle Disposizioni in materia di ABF della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 (§ 4,
sez. I), che limitano le richieste di risarcimento conoscibili dall’Arbitro ai danni che siano
conseguenza immediata e diretta del comportamento tenuto dall’intermediario. Collegamento
che non pare sussistere nel caso in questione poiché il ricorrente poteva liberamente rivolgersi
anche ad un altro intermediario senza attendere i tempi di conclusione dell’istruttoria da parte
del resistente.
D’altronde, nel considerare la richiesta di risarcimento di “danni morali”, va tenuto conto del
consolidato orientamento che prevede la possibilità di risarcire il danno non patrimoniale solo in
presenza di specifiche disposizioni normative, ovvero, nel caso in cui l’interesse leso abbia
rilevanza costituzionale, la lesione superi una soglia minima di tollerabilità e il danno non si
traduca in un mero “fastidio”. Da ultimo, la circostanza che il ricorrente non abbia in alcun
modo quantificato la richiesta di risarcimento rende la domanda indeterminata e non rilevante
nell’ambito della definizione della controversia in questione.
P.Q.M.
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Il Collegio non accoglie il ricorso. Delibera, al contempo, di rivolgereall’intermediario, nei sensi
di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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