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1. INTRODUZIONE
COSA SI INTENDE PER ‘‘VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO’’?

Procedura tipica delle banche e dei finanziatori professionali.

↓

Finalità: valutare la capacità attuale e futura di chi richiede un prestito o di un

soggetto già debitore di adempiere agli obblighi scaturenti da un contratto di

finanziamento.
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1. INTRODUZIONE
SEGUE: COSA SI INTENDE PER ‘‘VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO’’ ?

➢ Definizione legale: è «la valutazione delle prospettive che le obbligazioni debitorie risultanti

dal contratto di credito siano rispettate». Così l’art. 4, primo comma, n. 17, della direttiva

2014/17/UE sul credito immobiliare ai consumatori (c.d. “Mortgage Credit Directive” o

“MCD”).

➢ Definizione giurisprudenziale: è «lo strumento con cui l’ente creditizio, attraverso

l’istruttoria, individua i rischi correlati all’attività di prestito, sia in considerazione alle

capacità del debitore, sia inteso all’attitudine di quest’ultimo a tenere fede agli impegni

assunti ed alla sua capacità di produrre reddito nel tempo, in definitiva serve a valutare se il

cliente è un “buon debitore”». Così Trib. Firenze, sez. III, 20 maggio 2020, n. 1116, in

dejure.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:02014L0017-20180101


1. INTRODUZIONE
LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO NELLA CONCESSIONE E NEL MON ITORAGGIO DEL CREDITO

➢ Verifica del merito creditizio come momento fondamentale nelle procedure di

concessione e monitoraggio del credito.

➢ Competenza a definire le procedure: organo amministrativo.

➢ Regolamentazione di settore particolarmente stringente: v. a breve.

➢ Standardizzazione vs. proporzionalità → differenze nelle procedure in base a

▪ soggetto finanziato (consumatore, PMI, etc.);

▪ tipo di finanziamento (credito immobiliare, etc.).
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2. IL SISTEMA DELLE FONTI
L’INFLUENZA DEL DIRITTO EUROPEO SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CON CESSIONE DEL CREDITO 

Forte influenza del diritto comunitario, che persegue due obiettivi:
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1) “Sana e prudente

gestione” della banca:

➢ credito solo a soggetti

adempienti;

➢ evitare perdite future.

2) Tutela del consumatore:

➢ responsabilizzandolo;

➢ evitando il suo

sovraindebitamento.

I due obiettivi sono complementari → Migliorare l’efficienza del mercato interno.
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2. IL SISTEMA DELLE FONTI
LE DIRETTIVE COMUNITARIE ED IL LORO RECEPIMENTO NEL TESTO UNICO BANCARIO

➢ Direttiva 2013/36/UE (c.d. “Capital Requirements Directive IV” o “CRD IV”),

trasposta nel Testo Unico Bancario e nella Circolare 285/2015 di Banca d’Italia:

▪ regole in materia di organizzazione interna della banca;

▪ maggiore focus sulla sana e prudente gestione.

➢ Direttiva 2008/48/CE (c.d. “Consumer Credit Directive” o “CCD”), trasposta agli

artt. 121-126 TUB, guarda ai contratti di credito ai consumatori in generale.

➢ Direttiva 2014/17/UE (c.d. “Mortgage Credit Directive” o “MCD”), trasposta agli

artt. 120-quinquies – 120-noviesdecies TUB, guarda ai contratti di credito ai

immobiliare ai consumatori.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:02013L0036-20210628
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008L0048-20190726
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:02014L0017-20180101
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf


Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea sulla concessione e sul monitoraggio del

credito del 2020 (ABE/GL/2020/06):

➢ regole tecniche in materia di concessione e monitoraggio del credito (verifica del

merito creditizio inclusa);

➢ destinatari: banche ed Autorità di vigilanza (ad es., Banca d’Italia e BCE).

➢ non sono vincolanti ma … comply or explain
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2. IL SISTEMA DELLE FONTI
L’IMPORTANZA DELLA ‘‘SOFT LAW’’

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring/Translations/886685/Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring_COR_IT.pdf
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2. IL SISTEMA DELLE FONTI
L’IMPORTANZA DELLA ‘‘SOFT LAW’’: LA RECENTE CONFERMA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Corte Giust. UE, grande sez., 15 luglio 2021, causa C-911/19, in curia.europa.eu:

«45. Gli orientamenti emanati dall’ABE non possono, pertanto, essere considerati come
produttivi di effetti giuridici vincolanti nei confronti delle autorità competenti…

46. Parimenti, gli orientamenti emanati dall’ABE non possono essere considerati come
produttivi, in quanto tali, di effetti vincolanti nei confronti degli istituti finanziari … essi sono
tenuti unicamente a riferire, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano o meno a detti
orientamenti.

69. … l’emissione, da parte dell’ABE, degli orientamenti … mira a esercitare sulle autorità
competenti e sugli istituti finanziari un potere di stimolo e di persuasione, dovendo questi ultimi
compiere ogni sforzo per conformarsi a tali orientamenti e dovendo dette autorità indicare se
siano conformi o se intendano conformarsi agli stessi, e, in caso contrario, motivare la propria
posizione».

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244189&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=32680659
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1. Richiesta di finanziamento da parte del cliente (o offerta dalla banca al cliente).

2. Istruttoria:

i. raccolta di informazioni:

a. fornite dal cliente (spontaneamente e su richiesta della banca), e

b. raccolte presso banche dati (ad ed., la Centrale dei Rischi presso Banca d’Italia);

ii. valutazione delle informazioni e valutazione del merito creditizio.

3. Concessione o diniego del finanziamento.

4. Esecuzione del rapporto:

i. verifica del merito creditizio periodica sulla base di informazioni aggiornate;

ii. rimedi della banca in caso di diminuzione del merito creditizio (ad es., richiesta di

nuove garanzie).
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3. PROFILI PRATICI DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
LE FASI DELLA CONCESSIONE E DEL MONITORAGGIO DEL CREDITO
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3. PROFILI PRATICI DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
IL CARATTERE ‘‘GLOBALE’’ DELLA VALUTAZIONE

➢ Non si guarda al singolo rapporto banca-cliente ma alla situazione complessiva di

quest’ultimo (c.d. ‘‘know your costumer rule’’).

➢ Trib. Milano, sez. VI, 5 giugno 2012, n. 6729, in dejure: «Spetta … all’intermediario

effettuare una valutazione ponderata non solo avuto riguardo alla propria posizione di

eventuale credito, ma anche alla globale situazione finanziaria e patrimoniale del cliente, al

fine di non venir meno sia a quegli obblighi pubblicistici di trasmissione delle necessarie

informazioni sul merito creditizio, sia a quei doveri di correttezza e di buona fede

contrattuale che si concretizzano anche in doveri di protezione e di salvaguardia

dell’interesse del cliente» (v. a breve).



Art. 124-bis TUB*:

«1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio
del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore
stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

2. Se le parti convengono di modificare l’importo totale del credito dopo la conclusione del
contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone
riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un
aumento significativo dell’importo totale del credito.

3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative
del presente articolo» (si v. il decreto ministeriale n. 117/2011).

*Similmente dispone l’art. 120-undecies TUB sul credito immobiliare ai consumatori.
14direzione@studiodepoli.it – www.studiodepoli.eu
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3. PROFILI PRATICI DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
IN PARTICOLARE, L’ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/delibere-cicr/decreto-20110203-117/index.html
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3. PROFILI PRATICI DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
L’ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE: GLI ORIENTAMENTI AB E

➢ Regolamentazione particolarmente analitica: v. spec. Orientamenti dell’ABE, parr.

95-117.

➢ Informazioni che la banca deve chiedere e valutare (Orientamenti dell’ABE, All.

2, sez. A):

▪ documenti di identificazione;

▪ attestazione di residenza;

▪ informazioni sulla finalità del prestito;

▪ prova dell’idoneità per le finalità del prestito;

▪ documenti attestanti la situazione lavorativa, compresi tipo di occupazione,

settore, stato (ad es., tempo pieno, parziale, appaltatore, lavoratore

autonomo) e durata; (segue)

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring/Translations/886685/Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring_COR_IT.pdf
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3. PROFILI PRATICI DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
L’ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE: GLI ORIENTAMENTI AB E (SEGUE)

➢ Informazioni che la banca deve chiedere e valutare (segue):

▪ documenti attestanti reddito o altre fonti di rimborso (incluse gratifiche

annuali, commissioni, straordinari, etc.) relativi a un periodo ragionevole,

compresi buste paga, estratti conto bancari e conti certificati o sottoposti a

revisione contabile (per lavoratori autonomi);

▪ informazioni su attività e passività finanziarie (ad es., conti di risparmio ed

estratti conto di eventuali prestiti con indicazioni degli importi ancora dovuti);

▪ informazioni su altri impegni finanziari, come mantenimento figli, rette

scolastiche, alimenti, etc.;

▪ informazioni sulla composizione del nucleo familiare e sulle persone a carico;

▪ attestazione status fiscale; (segue)
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3. PROFILI PRATICI DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
L’ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE: GLI ORIENTAMENTI AB E (SEGUE)

➢ Informazioni che la banca deve chiedere e valutare (segue):

▪ se del caso, prova dell’esistenza di un’assicurazione sulla vita per i clienti;

▪ se del caso, dati dei registri dei crediti o degli uffici crediti o di altre banche dati

pertinenti, contenenti informazioni su passività finanziarie e su arretrati di

pagamento.

➢ Informazioni che la banca deve chiedere e valutare se il prestito è garantito:

▪ informazioni sulla garanzia reale, incluse attestazione della proprietà, del valore e

dell’assicurazione della garanzia;

▪ permessi e stime dei costi, se del caso, per i prestiti finalizzati alla costruzione e alla

ristrutturazione di immobili;

▪ informazioni sulle garanzie personali, altri fattori di attenuazione del rischio di

credito e garanti.
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3. PROFILI PRATICI DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
L’ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE: GLI ORIENTAMENTI AB E (LE GARANZIE)

La valutazione del merito creditizio è ‘‘globale’’, non può basarsi solo sulle garanzie.

Infatti, secondo gli Orientamenti dell’ABE:

➢ «La garanzia reale, nel caso di un prestito garantito, non dovrebbe essere di per sé un criterio

dominante per l’approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l’approvazione di

un contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d’uscita

dell’ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte

primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del

prestito si basi sulla vendita dell’immobile dato in garanzia o sulla liquidità fornita a garanzia» (par.

97).

➢ «Se un contratto di prestito comporta una qualsiasi forma di garanzia personale da parte di terzi, gli

enti dovrebbero valutare il livello di protezione fornito dalla garanzia e, se del caso, effettuare una

valutazione del merito creditizio del garante, applicando le pertinenti disposizioni dei presenti

orientamenti, a seconda che il garante sia una persona fisica o un’impresa» (par. 100).

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring/Translations/886685/Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring_COR_IT.pdf
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3. PROFILI PRATICI DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
L’ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE E L’INFORMATIVA PREC ONTRATTUALE

Verifica del merito creditizio (flusso informativo dal cliente alla banca)

+

Trasparenza (flusso informativo dalla banca al consumatore sul contratto).

↓

Obiettivi: decisione consapevole del cliente e sua educazione finanziaria*.

*Art. 6, co. 1, MCD: «Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l’educazione dei consumatori in

merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i

contratti di credito ipotecario. Per guidare i consumatori, specialmente quelli che sottoscrivono un credito

ipotecario per la prima volta, sono necessarie informazioni chiare e generali sulla procedura per la

concessione del credito. Sono inoltre necessarie informazioni sulla guida che le organizzazioni di

consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori» (norma programmatica).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=celex:32014L0017
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3. PROFILI PRATICI DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
L’ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE E L’INFORMATIVA PREC ONTRATTUALE (SEGUE)

Art. 124 TUB*:

«1. Il finanziatore o l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se
del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al
consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni
necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una
decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.…

5. Il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo
che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua
situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere
fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici
che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento».

*Similmente dispone l’art. 120-novies TUB sul credito immobiliare ai consumatori. Si v. anche Provvedimento di
Banca d’Italia del 29 luglio 2009 in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”.

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/testo-disposizione-2019/Disposizioni_Testo_integrale.pdf
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3. PROFILI PRATICI DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
QUESTIONI PROBLEMATICHE

1) Come si relaziona la violazione delle disposizioni sulla verifica del merito
creditizio da parte del finanziatore con l’accesso del debitore sovraindebitato
alle procedure di cui alla L. 3/2012?

2) Il finanziatore che ha violato le disposizioni sulla verifica del merito creditizio da
parte del finanziatore è in qualche modo sanzionato dall’ordinamento e, in
particolare, dalla L. 3/2012?

3) La violazione delle disposizioni sulla verifica del merito creditizio da parte del
finanziatore incide, in qualche modo, sul suo rapporto con il debitore?
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4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
MEMO: L’ENTRATA IN VIGORE DEL CCII

Art. 389 CCII:

«1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2.
…» (le disposizioni sulle procedure di allerta entreranno in vigore il 31 dicembre 2023, le
disposizioni sui c.d. ‘‘assetti adeguati’’ delle imprese son già in vigore).

Art. 390 CCII

«1. … le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
depositati prima dell’entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni …
della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Le procedure … di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonchè le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo
comma sono definite secondo le disposizioni… della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle
disposizioni penali … della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi
fatti si applicano le predette disposizioni».
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4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
LA RELAZIONE DELL’OCC NELLA 3/2012

Art. 9, co. 3-bis, L. 3/2012:

«Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell’organismo di
composizione della crisi, che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell’assumere le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni
assunte;

c) la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a
corredo della domanda;

d) l’indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore
abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato …».



25direzione@studiodepoli.it – www.studiodepoli.eu

Prof. Avv. Matteo De Poli

➢ In maniera analoga dispongono:

▪ l’art. 9, co. 3-bis.1, L. 3/2012 relativamente alla relazione da allegare all’accordo di

composizione della crisi;

▪ l’art. 14-quaterdecies, co. 5, L. 3/2012 relativamente alla relazione da allegare alla

domanda di esdebitazione del debitore incapiente.

➢ L’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto

finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore non sembra essere

richiesta per la relazione da allegare alla domanda di accesso alla procedura di

liquidazione dei beni di cui all’art. 14-ter L. 3/2012. L’OCC, tuttavia, potrebbe comunque

darne conto nella parte della propria relazione in cui dà «indicazione delle cause

dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere

volontariamente le obbligazioni» (art. 14-ter, terzo comma, lett. a)). Motivo: manca giudizio

di meritevolezza (v. in seguito).

4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
LA RELAZIONE DELL’OCC NELLA 3/2012 (SEGUE)
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Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza riprende le previsioni della L. 3/2012:

➢ ex art. 68, co. 2 e 3, CCII, nella la relazione dell’OCC allegata alla domanda di accesso alla

procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve essere data indicazione del fatto che

«ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito

creditizio del debitore …»;

➢ ex art. 76, co. 3, CCII relativamente all’accesso dalla procedura di concordato minore: «L’OCC, nella

sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento,

abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore»;

➢ idem l’art. 283, co. 5, CCII, sull’accesso dalla procedura di esdebitazione del debitore incapiente;

➢ l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o

meno tenuto conto del merito creditizio del debitore non sembra essere richiesta con riferimento alla

domanda di accesso alla procedura di liquidazione controllata di cui all’agli artt. 268 ss. CCII (l’OCC,

tuttavia, potrebbe darne conto nella parte della propria relazione da allegare alla domanda ai sensi

dell’art. 270). Motivo: manca giudizio di meritevolezza (v. in seguito).

4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
LA RELAZIONE DELL’OCC NEL CCII
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La mancata o negligente valutazione del merito creditizio incide sulla valutazione della meritevolezza* del

debitore ad accedere alle procedure di composizione della crisi?

4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
I PRESUPPOSTI D’ACCESSO ALLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRI SI

* Nella L. 3/2012, presupposto di accesso a: * Nel Codice della Crisi d’Impresa, presupposto di accesso a:

1) il piano del consumatore è che questi non abbia

«determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa

grave, malafede o frode» (art. 7, co. 2, lett. d-ter), L. 3/2012);

1) la procedura di ristrutturazione dei debiti del

consumatore è che questi non abbia «determinato la

situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o

frode» (art. 69, co. 1, CCII);

2) l’accordo di composizione della crisi è che il debitore non

«abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori»

(art. 7, co. 2, lett. d-quater), L. 3/2012);

2) il concordato minore, è che il debitore non abbia

commesso «atti diretti a frodare le ragioni dei creditori» (art.

77 CCII);

3) l’esdebitazione del debitore incapiente è che questi sia

«meritevole» (art. 14-quaterdecies, co. 1, L. 3/2012).

3) l’esdebitazione del debitore incapiente è che questi sia

«meritevole» (art. 283, co. 1, CCII).

N.B. Tali condizioni non ricorrono per l’accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter L. 3/2012,

né per la liquidazione controllata ex artt. 268 ss. dal momento che hanno finalità esclusivamente liquidatorie.
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4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
LA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE

La mancata o negligente valutazione del merito creditizio da parte della banca

incide sulla valutazione della meritevolezza del debitore ad accedere alle

procedure di cui alla L. 3/2012?

▪ A favore: Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in dejure;

▪ Contro: Trib. Ferrara, sez, III. 7 aprile 2021, in dejure;

▪ Posizione intermedia: Trib. Cagliari, 11 maggio 2016, in dejure.
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4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
LA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE: LA POSIZIONE DI TRIB. NAPOLI NORD

Il caso (Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, cit.): domanda di accesso a piano del consumatore.

La pronuncia: «La legge, con l’art. 12 bis co. 3 dispone che il giudice ai fini dell’omologa del piano

deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di

poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo

di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il legislatore con

riferimento al sovraindebitamento determinato dal ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio con

espressione “determinato” fa riferimento a una relazione giuridica tra condotta del debitore ed

evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di

squilibrio economico. Invero la disposizione in esame deve essere letta in modo coordinato con l’art

124 bis co. 1 TUB. Quest’ultimo articolo prevede che: “1. Prima della conclusione del contratto di

credito il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni

adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessario ottenute consultando una

banca dati pertinente”». (segue)
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4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
LA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE: LA POSIZIONE DI TRIB. NAPOLI NORD (SEGUE)

La pronuncia (segue): «Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale

deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla

situazione finanziaria del richiederne il mutuo. La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il

richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una

[consulenza] finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul

mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del

contratto. In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela d’interessi pubblicistici, connessi al

mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l’intermediario nel

caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la

concessione del finanziamento. Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l’art. 124 bis TUB, il

sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione

causale esclusivamente all’intermediario finanziario. Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di

finanziamento è previsto ope legis la necessaria consulenza finanziaria dell’intermediario il quale, sulla

base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale di concedere

il finanziamento al consumatore» (segue).
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4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
LA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE: LA POSIZIONE DI TRIB. NAPOLI NORD (SEGUE)

La pronuncia (segue): «La seconda questione che si pone riguarda l’interpretazione del concetto colposamente,

quindi, se il legislatore prescrive quale condizione ostativa all’omologa una situazione soggettiva, di dolo o

colpa, ovvero una situazione oggettiva, cioè il rispetto di regole cautelari. Questo giudicante ritiene di

escludere che il legislatore, con la locuzione colposamente faccia riferimento al rispetto di regole cautelari, cioè

alla c.d. colpa oggettiva. L’art. 124 bis TUB prevede in caso di ricorso al credito l’automatica consulenza

finanziaria dell’intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del

consumatore il quale nel richiedere l’accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata

disposizione, l’attività di consulenza dovuta dall’intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante.

Logico corollario è che con la locuzione colposamente il legislatore fa riferimento all’elemento psicologico. La

lettura coordinata dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere valutati ai sensi dell’art. 12 cit. impone

di ritenere che il giudice conclude in senso negativo il giudizio di meritevolezza nel caso in cui il consumatore si

sia rappresentato e abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva dell’accesso al

mercato creditizio con conseguente situazione di sovraindebitamento situazione che si riscontrerà nel caso in cui

il soggetto abbia fornito false informazioni all’intermediario nella fase di stipula del contratto» (segue).
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4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
LA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE: LA POSIZIONE DI TRIB. NAPOLI NORD (SEGUE)

La pronuncia (segue): «Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un

soggetto, appunto “l’intermediario” titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla

relativa capacità di valutare il proprio medio creditizio.

In conclusione, in base al combinato disposto degli artt. 12 co. 2 L. 3/12, 124-bis TUB, deve ritenersi che

[il debitore] avendo domandato l’accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di

un affido di diritto privato e, quindi della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha

tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la

situazione di sovra indebitamento».

Recentemente, in senso conforme, v. anche Trib. Avellino, sez. I, 3 marzo 2021, in dejure, secondo cui il

legislatore, «dando ancor maggiore rilievo alla ponderazione fra esigenze che si intendono soddisfare e

disponibilità economiche al momento del ricorso al nuovo credito, ha considerato causa di possibile

esenzione da colpa (grave) del debitore l’ipotesi di concessione di finanziamenti da parte di creditori

qualificati (banche o società finanziarie), potendo egli infatti ben fare affidamento sulle capacità di

valutazione del merito creditizio da parte di tali soggetti».
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4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
LA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE: LA POSIZIONE DI TRIB. NAPOLI NORD (IN SINTESI)

➢ Concessione del credito → Rapporto di consulenza ex lege (protezione del consumatore).

➢ Mancata o negligente verifica del merito creditizio→ Responsabilità dell’intermediario*.

In conclusione, sussiste la meritevolezza del consumatore ad accedere alla procedura di

composizione della crisi in caso di mancata o negligente verifica del merito creditizio da parte

della banca.

*A meno che il consumatore non abbia fornito documenti o informazioni false.
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4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
LA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE: LA POSIZIONE DI TRIB. FERRARA

Il caso (Trib. Ferrara, sez, III. 7 aprile 2021): domanda di accesso a piano del consumatore.

La pronuncia: «Nemmeno può avere rilievo, ai fini della verifica del presupposto [della meritevolezza],

l’eventuale violazione, o addirittura mancata applicazione, da parte del finanziatore delle regole relative

al c.d. merito creditizio: la L. n. 3 del 2012, sul punto modificata dalla L. n. 176 del 2020, ed

anticipando il contenuto del CCI di prossima entrata in vigore, ha inteso fare emergere l’eventuale

violazione da parte di chi eroga la finanza che poi non riesce ad essere restituita delle regole relative alla

doverosa verifica da parte del finanziatore del merito creditizio, ovvero della capacità restitutoria del

debitore. Tale circostanza deve essere fatta oggetto di specifico punto della relazione particolareggiata

del gestore come accaduto correttamente nel caso de quo - secondo quanto previsto dalla L. n. 3 del

2012, art. 9, comma 3 bis.

Ma dalla violazione delle regole del merito creditizio il legislatore non ha fatto discendere alcuna

conseguenza o ricaduta in punto di meritevolezza del debitore: “semplicemente” il creditore de quo è

stato sanzionato ex art. 12, comma 3 bis con delle forti preclusioni alla proposizione di opposizione o

reclamo alla omologa». (segue)
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4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII LA 
MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE: LA POSIZIONE DI TRIB. FERRARA (SEGUE)

La pronuncia (segue): «Nessuna norma consente di desumere che, se il finanziatore ha violato il merito

creditizio erogando al debitore un prestito che egli non era verosimilmente in grado di restituire, per ciò

solo il debitore sia meritevole nessun profilo di colpa o addirittura di dolo essendogli addebitabile. Il

ragionamento proverebbe troppo in quanto si dovrebbe arrivare alla conseguenza per cui per il solo fatto

che il finanziamento è stato erogato, e nella presunzione che il finanziatore abbia fatto bene il proprio

mestiere, il debitore è per ciò solo meritevole. In realtà la legge si guarda bene dall’instaurare questo

automatismo: la colpa del finanziatore ha una propria sanzione che si declina nella limitazione alla

impugnazione, mentre la colpa, ora solo grave, del debitore nell’assumere il debito si declina in

inammissibilità della proposta di piano.

La sciatteria, colpevole o meno, del finanziatore non può assolutamente tradursi in deresponsabilizzazione

del debitore: un debitore cui invece la legge concede alcuni strumenti privilegiati (il piano del

consumatore che elude il controllo dei creditori) solo se si abbia la certezza si tratti di debitore prudente

ed attento, che per questo motivo può essere, divenuti inesigibili i debiti di cui non è previsto il pagamento,

reimmesso nel traffico economico».



36direzione@studiodepoli.it – www.studiodepoli.eu

Prof. Avv. Matteo De Poli

4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
LA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE: LA POSIZIONE DI TRIB. FERRARA (IN SINTESI)

➢ Concessione del credito → Non deresponsabilizza il debitore.

➢ Mancata o negligente verifica del merito creditizio→ Non incide sulla meritevolezza*.

In conclusione, la mancata o negligente verifica del merito creditizio da parte della banca non

incide sul giudizio di meritevolezza del debitore ad accedere alla procedura di composizione

della crisi.

*Il finanziatore viene sanzionato in sede di reclamo all’omologa del piano / accordo (v. a breve)
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4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
LA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE: LA POSIZIONE DI TRIB. CAGLIARI

Il caso (Trib. Cagliari, 11 maggio 2016 ): giudizio di reclamo avverso omologa di piano del consumatore

La pronuncia: «gli istituti di credito sono tenuti a fare una valutazione sulla capacità del debitore di restituire il

prestito, sulla base della quale orientare la decisione di concedere o meno credito: tale norma è direttamente

finalizzata alla tutela del sistema creditizio benché abbia anche una indiretta finalità di protezione del

consumatore, impedendogli di assumere ingenti debiti per il consumo di beni. La legge in commento non ha

preso in considerazione in maniera diretta, nel giudizio di meritevolezza, la condotta dei creditori. Non ha

tuttavia escluso che tale condotta, sviata rispetto ai canoni di buona fede e correttezza, possa incidere sulla

valutazione della meritevolezza nel caso in cui abbia indotto in errore incolpevole il debitore. É però opportuno

evidenziare che la mancata valutazione da parte dell’istituto di credito del merito creditizio non assurge a

motivo di discolpa del creditore. Infatti, il modello di debitore meritevole sopra accennato è quello di un

soggetto mediamente in grado di capire il senso delle proprie scelte e di valutare in piena autonomia le

conseguenze di un impegno economico, senza il bisogno che altri soggetti, ed in particolare il creditore, lo

indirizzino e ne tutelino i diritti e gli interessi impedendogli di assumere un debito poiché eccessivo rispetto al

proprio patrimonio». (segue)
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4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
LA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE: LA POSIZIONE DI TRIB. CAGLIARI (SEGUE)

La pronuncia (segue): «Il legislatore ha in un certo senso bilanciato i contrapposti interessi. Per un verso, ha

ammesso ai benefici della legge soggetti anche non particolarmente avveduti ed oculati nella gestione del loro

patrimonio; per altro verso, ha ritenuto non rilevante e dunque neutra la condotta non collaborativa o

inadempiente del creditore, a meno che questa, caratterizzata da mala fede, abbia offuscato la capacità del

debitore di cogliere il senso dell’operazione economica, inducendolo ad assumere il debito nella ragionevole

consapevolezza, rivelatasi poi erronea, di poterlo adempiere.

In altri termini, non può ritenersi meritevole di tutela il debitore che ha assunto debiti eccessivi rispetto alle

proprie possibilità anche se il creditore non abbia frenato la sua propensione ad indebitarsi. Ciò non esclude che

la violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio, non direttamente sanzionato dalla legge, possa incidere

sul singolo rapporto contrattuale ed essere utile al fine di riportare alla giusta dimensione l’indebitamento. Del

resto, si consideri anche che spostando l’accento della meritevolezza sul comportamento del creditore,

accadrebbe inevitabilmente che coloro che hanno concesso credito in un periodo d’indebitamento verrebbero ad

essere soggetti alla regola di soddisfacimento prevista dal piano e dalla conseguente esdebitazione per effetto

di tali indebitamenti attribuibili a coloro che, successivamente, hanno concesso credito determinando lo stato di

sovra indebitamento».
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4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
LA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE: LA POSIZIONE DI TRIB. CAGLIARI (IN SINTESI)

➢ Concessione del credito → Non deresponsabilizza il debitore.

➢ Mancata o negligente verifica del merito creditizio→ Può incidere sulla meritevolezza*.

In conclusione, la mancata o negligente verifica del merito creditizio da parte della banca incide

sul giudizio di meritevolezza del debitore ad accedere alla procedura di composizione della crisi

ma non esclude la sua colpevolezza nell’aver assunto obbligazioni oltre le proprie possibilità.

*E sul rapporto tra banca e cliente (v. a breve)
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4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
LE ‘‘SANZIONI’’ SUL FINANZIATORE

Il finanziatore che ha condotto una valutazione del merito creditizio negligente è in qualche

modo sanzionato dall’ordinamento?

↓

Non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa del piano / accordo, né far valere

cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

V. infatti Trib. Ferrara, sez. III, 7 aprile 2021, cit.: «dalla violazione delle regole del merito

creditizio il legislatore non ha fatto discendere alcuna conseguenza o ricaduta in punto di

meritevolezza del debitore: “semplicemente” il creditore de quo è stato sanzionato ex art. 12,

comma 3 bis con delle forti preclusioni alla proposizione di opposizione o reclamo alla

omologa».
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4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
LE ‘‘SANZIONI’’ SUL FINANZIATORE: LA L. 3/2012

➢ Art. 12, co. 3-ter, L. 3/2012 sull’omologazione dell’accordo di composizione della crisi: «Il creditore

che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di

accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del testo unico di cui

al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di

omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti

dolosi del debitore».

➢ Art. 12-bis, co. 3-bis, L. 3/2012 sull’omologazione del piano del consumatore: «Il creditore che ha

colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi

di cui all’articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può

presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino

da comportamenti dolosi del debitore»

➢ Analoga “sanzione” non sembra essere stata prevista per quanto riguarda il reclamo avverso il decreto

che concede l’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 14-quaterdecies L. 3/2012: può applicarsi

per analogia?
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4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
LE ‘‘SANZIONI’’ SUL FINANZIATORE: IL CODICE DELLA CRISI DELL’IMP RESA E DELL’INSOLVENZA

➢ Art. 69, co. 2, CCII sull’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti: «Il creditore che

ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i

principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può

presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta».

➢ Art. 80, co. 4, CCII sull’omologazione del concordato minore: «Il creditore, anche dissenziente, che

ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può

presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta».

➢ Analoga “sanzione” non sembra essere stata prevista per quanto riguarda il reclamo avverso il

decreto che concede l’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII: può applicarsi per

analogia?
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4. LA VALUTAZIONE  DEL MERITO CREDITIZIO NELLA L. 3/2012 E NEL CCII
LE ‘‘SANZIONI’’ SUL FINANZIATORE: LA GIURISPRUDENZA

Il caso (Trib. Vicenza, 24 settembre 2020, in dejure): reclamo della banca avverso l’omologa del

piano del consumatore. Motivi del reclamo:

➢ mancanza di sovraindebitamento;

➢ assenza di meritevolezza;

➢ mancanza di prova dei presupposti di accesso alla procedura;

➢ merito creditizio.

↓

Il reclamo viene rigettato: «i finanziatori … trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria

informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da

responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura

solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto configurabili,

verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore» (adesione a tesi di Trib. Napoli

Nord, 21 dicembre 2018, cit.)
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5. SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL RAPPORTO TRA DEBITORE E FINANZIATORE
SULLA NULLITÀ DEL CONTRATTO PER CONTRARIETÀ A NORME IMPERATIVE

Contratto di finanziamento concluso in violazione delle norme sulla valutazione del

merito creditizio.

↓

Nullità per contrarietà a norme imperative?

Non conviene:

➢ non è pacifico che siano ‘‘norme imperative’’ (cfr. a breve Trib. Vicenza, 25

ottobre 2017, in dejure);

➢ problema della restituzione dell’indebito.
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5. SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL RAPPORTO TRA DEBITORE E FINANZIATORE
SULLA NULLITÀ DEL CONTRATTO PER CONTRARIETÀ ALLA MORALE ECONOMIC A

Art. 2035 c.c.: «Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al

buon costume non può ripetere quanto ha pagato».

↓

Si supera il problema della restituzione dell’indebito

Recente pronuncia della Cassazione su finanziamento concesso a imprenditore poi fallito: «Ai fini

dell'applicazione della “soluti retentio” prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non

sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle

che non rispondo ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in

un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile,

l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio

finanziamento, che consente all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando

l'esposizione debitoria dell'impresa trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di

correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine

“predatoria” nei confronti di soggetti economici in dissesto» (Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2020, n. 12706,

massimata in dejure).
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5. SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL RAPPORTO TRA DEBITORE E FINANZIATORE
SULLA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DEL FINANZIATORE

Si v. Trib. Vicenza, 25 ottobre 2017, cit.: «la disciplina introdotta dalla [Mortgage Credit Directive] appare

costruita sull’esigenza di trasparenza e professionalità e, quindi, da un lato su condotte (corretta valutazione

del merito creditizio, corretta valutazione dei collaterals), che connotano la condotta del bonus argentarius

(tali dunque da riempire di contenuti l’art. 1176 c.c. e non da incidere sulla validità del negozio), dall’altro su

obblighi informativi che presentano innegabili analogie con quelli da tempo invalsi nell’ambito

dell’intermediazione finanziaria […], aventi chiara natura precontrattuale, rispetto ai quali pacificamente la

giurisprudenza si è da tempo attestata sulla riconduzione di essi tra gli obblighi di comportamento

(precontrattuale o postcontrattuale), escludendo expressis verbis che la relativa violazione possa comportare

nullità virtuale, per violazione di norme imperative poste a tutela del mercato, strada pure tentata dagli

investitori che denunciavano illegittimità poste in essere dagli intermediari».

↓

➢ si esclude la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative;

➢ si ammette la responsabilità precontrattuale dell’intermediario (che però sembrerebbe derivare più

dalla violazione delle norme sulla trasparenza che da quelle sulla valutazione del merito creditizio).
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6. CONCLUSIONI

➢ Valutazione del merito creditizio:

▪ come flusso informativo costante dal debitore al finanziatore per verificare la solvibilità del

primo; ed

▪ importanza del flusso informativo dal finanziatore al debitore sul contratto di finanziamento

(regole di trasparenza)

➢ Rilievo della corretta verifica del merito creditizio ai fini delle procedure di composizione della

crisi da sovraindebitamento:

▪ sulla meritevolezza del debitore ad accedervi (contrasto giurisprudenziale);

▪ sulla facoltà del finanziatore di proporre reclamo contro l’omologa del piano / accordo.

➢ Rilievo della corretta verifica del merito creditizio nei rapporti tra finanziatore e debitore:

▪ nullità del contratto (criticità).

▪ responsabilità precontrattuale (maggiore rilievo della disciplina sulla trasparenza).


