Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.900

Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Rapporti con altri
procedimenti
Parole chiave: Arbitro Bancario Finanziario, Centrale rischi finanziari private, Competenza,
Rapporto con altri procedimenti, Segnalazioni illegittime

L’Arbitro Bancario Finanziario è competente a conoscere della domanda Sulla domanda
riguardante la cancellazione del nominativo del ricorrente dalla banca dati privata; la quale non
esclude, peraltro, quella dell’autorità giudiziaria ordinaria, così come, per i profili relativi ad
eventuali illegittimità nel trattamento dei dati personali, quella del Garante della privacy.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis(Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Dott. Claudia Rossi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
per le controversie in cui sia parte un consumatore)
- Prof.ssa Liliana Rossi Carleo (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 16 luglio 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
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FATTO
La ricorrente, avendo assunto la qualità di garante di un rapporto di finanziamento stipulato il 9
settembre 2005 per € 11.316,80 da restituire in 48 rate dell’importo di €295,24 ciascuna
(finanziamento successivamente estinto), contesta alla società finanziaria di aver proceduto alla
segnalazione del suo nominativo ad una centrale rischi privata, tenuta dalla CRIF SpA,
chiedendone l’iscrizione come cattivo pagatore a causa del ritardato pagamento di alcune rate
del finanziamento. Nel ricorso presentato all’ABF, nel quale la ricorrente fa rinvio alle
deduzioni predisposte per suo conto da un avvocato, contesta in particolare di non aver mai
ricevuto il preavviso previsto dal dall’art. 4, comma 7 del Codice deontologico che regola la
materia, non essendole pervenuta alcuna lettera raccomandata in proposito. Pertanto, chiede
all’Arbitro di accertare l’illegittimità del comportamento della società finanziaria ed altresì della
CRIF Spa che gestisce il Sistema informativo creditizio (SIC) prescelto, nonché di ordinare alla
finanziaria di procedere alla cancellazione dei dati riguardanti la ricorrente.
Nelle sue controdeduzioni, la società finanziaria riferisce che il rapporto di finanziamento con il
debitore principale e con la ricorrente è stato caratterizzato da frequenti episodi di ritardato
pagamento delle rate rispetto ai termini previsti. Fa presente di aver replicato ad una precedente
lettera dell’avvocato della ricorrente, datata 18 febbraio 2010, nella quale le veniva richiesto di
fornire la prova dell’effettivo invio del preavviso di iscrizione nel SIC, dapprima con lettera
interlocutoria del 18 marzo 2010, poi con altra lettera datata 24 marzo, con la quale inviava
copia dei solleciti di pagamento delle rate scadute effettuati il 15 maggio 2006, come sopra
ricordato. Tali solleciti, secondo la società finanziaria convenuta, venivano effettuati anche ai
sensi dell’art. 4, comma 7 del Codice deontologico. Pertanto, la società finanziaria ritiene di
aver ottemperato all’obbligo di preavviso, anche se le comunicazioni sono state inviate con
posta ordinaria e non con lettera raccomandata A/R. Ciò premesso, la società finanziaria
conclude eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza dell’ABF in quanto la materia
trattata con il ricorso in esame rientrerebbe nella cognizione esclusiva del Garante della Privacy.
Richiama in proposito la nota divulgativa pubblicata da Banca d’Italia, sul proprio sito internet,
avente ad oggetto ‘Le Informazioni Sulle Relazioni Creditizie’ nella quale ha confermato che “Il
rispetto delle previsioni normative in ordine alla tutela della referenza creditizia, compete al
Garante per la Protezione dei Dati Personali, che può disporre verifiche periodiche ai SIC”. In
secondo luogo, afferma che “non esiste alcun obbligo di legge, che imponga all’intermediario
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l’invio del preavviso a mezzo di raccomandata, essendo a tal fine sufficiente l’invio della
prescritta comunicazione a mezzo posta ordinaria”. A tale riguardo, precisa che “in materia la
richiamata Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali segue un atteggiamento
costante nell’affermare che “l’attuale Codice di Deontologia e di buona condotta per i sistemi
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei
pagamenti attualmente non impone al partecipante di adottare forme particolari per fornire
all’interessato, l’avviso di imminente segnalazione” (Confrontare Decisioni del 22/12/2009
n.1697633 — n.1693051 — n.1695105).” Pertanto, chiede il ricorso sia dichiarato
inammissibile e/o irricevibile e, in via subordinata, che le richieste del ricorrente siano respinte.
DIRITTO
1. Il Collegio osserva in via preliminare che il ricorso è promosso contestualmente nei confronti
sia dell’intermediario, sia della CRIF SpA che gestisce il sistema di informazione creditizia.
Quest’ultima, tuttavia, è soggetto privo di legittimazione passiva alla presente controversia,
poiché non rientra nella nozione di intermediario finanziario, così come definita nelle
disposizioni relative all’Arbitro Bancario Finanziario. Pertanto, il ricorso proposto avverso la
predetta società deve essere dichiarato inammissibile.
2. Sulla domanda riguardante la cancellazione del nominativo del ricorrente dalla banca dati
privata, il Collegio, in via preliminare, valuta come priva di fondamento l’eccezione di
incompetenza per materia sollevata dalla Banca convenuta ed afferma la propria competenza; la
quale non esclude, peraltro, quella dell’autorità giudiziaria ordinaria, così come, per i profili
relativi ad eventuali illegittimità nel trattamento dei dati personali, quella del Garante della
privacy (conf. Decisione di questo Collegio n.475 del 31/5/2010).
3. Nel merito, rileva che la materia è regolata da “Codice di deontologia e di buona condotta per
i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e
puntualità nei pagamenti”, che costituisce parte integrante dell’allegato A del Codice della
privacy, in base alla previsione contenuta nell’art. 12 di quest’ultimo. L’art. 4, comma 7, del
suddetto Codice deontologico stabilisce: “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante
(al sistema di informazioni creditizie, n.d.r.), anche unitamente all’invio di solleciti o di altre
comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi
di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi
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accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso
all’interessato”.
La citata disposizione vale da una parte ad assicurare alle imprese partecipanti alla centrale
rischi privata (in particolare, intermediari bancari e finanziari) la possibilità di disporre di uno
strumento di monitoraggio dell’affidabilità dei debitori; dall’altra, dà rilievo all’opposto
interesse dei soggetti finanziati a limitare il più possibile l’eventualità di una loro segnalazione
come cattivo pagatore, in considerazione dei gravi danni reputazionali e patrimoniali che ne
possono scaturire. Il punto di equilibrio è segnato dall’obbligo, imposto ai partecipanti, di
avvisare in anticipo il debitore circa l’imminente segnalazione, in modo da consentirgli la
possibilità di eliminare il presupposto della segnalazione adempiendo immediatamente al
proprio debito. Affinché la regola in esame possa svolgere il suo ruolo di garanzia
dell’equilibrio fra i contrapposti interessi, è tuttavia necessario che il preavviso di segnalazione
alla centrale rischi venga non solo inviato, ma pervenga effettivamente a conoscenza della
persona alla quale è destinato, secondo la regola generale enunciata nell’art. 1334 c.c. Tale
regola è da ritenersi applicabile a tutti gli atti unilaterali recettizi e cioè a tutte le “dichiarazioni
dirette ad una determinata persona”, categoria alla quale può ascriversi anche l’avviso che il
partecipante al sistema di informazione creditizia deve dare al debitore circa l’imminenza della
registrazione in detto sistema di dati riguardanti la morosità o l’inadempimento. Trova altresì
applicazione il principio stabilito dall’art. 1335 c.c., secondo cui le dichiarazioni dirette ad una
determinata persona si “reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del
destinatario”. Pertanto, sebbene il citato art. 4, comma 7, del Codice deontologico non preveda
testualmente l’invio dell’avviso mediante raccomandata, deve ritenersi, sulla base delle
disposizioni generali del codice civile dianzi richiamate ed in considerazione degli interessi in
gioco come sopra rilevati, che la spedizione mediante raccomandata è resa necessaria
dall’esigenza di garantire certezza ed effettività della ricezione del preavviso di segnalazione da
parte dell’interessato.
Peraltro, sotto diverso profilo, la stessa norma sopra citata (art.4, comma 7 Cod. deont.)
stabilisce che “i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo
decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”. Da ciò può
ricavarsi la necessità di acquisire elementi di prova (anche) circa la data di spedizione del
preavviso, essendo alla stessa correlate importanti conseguenze; pertanto, anche sotto questo
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profilo, emerge l’esigenza di adottare forme di spedizione, quali la lettera raccomandata con
avviso di ricevimento (o altre equivalenti), che consentano di dare certezza non soltanto alla
data di ricevimento del preavviso, ma anche a quella di spedizione .
4. Infine, si valuta come irrilevante e in parte fuorviante il riferimento, fatto dalla banca, a
provvedimenti del Garante della privacy dai quali si trarrebbe conferma della non necessità della
spedizione per raccomandata. Infatti, nel provvedimento del 22 dicembre 2009 (ed in altri
consimili) si afferma la sussistenza di “sufficienti indizi” per ritenere che la segnalazione sia
andata a buon fine sulla base non già della lettera “semplice” inviata dall’intermediario, ma
della dichiarazione resa da quest’ultimo ai sensi dell’art.168 D.Lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), che sanziona penalmente l’eventuale falsità della
dichiarazione stessa. Si tratta, dunque, di una speciale modalità di auto-certificazione prevista
dalla legge per il procedimento dinanzi al Garante, che non trova applicazione nel procedimento
dinanzi a questo Collegio e che comunque non va ad incidere sui principi dell’ordinamento che
regolano la conoscibilità degli atti unilaterali, come sopra illustrato. Peraltro, il contenuto del
citato provvedimento del Garante può essere letto come conferma del fatto che l’invio
dell’avviso per posta semplice non può valere di per sé a comprovare il “buon fine” della
comunicazione preventiva, risultando essenziale la speciale autocertificazione prevista dal
richiamato art.168 del Codice.
5. Tutto ciò premesso, non risultando provata l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato
dell’avviso previsto dal Codice deontologico, la segnalazione e la conseguente iscrizione del
nome del ricorrente nel sistema informativo della CRIF devono considerarsi illegittime per
mancato rispetto dell’obbligo di preavviso. Pertanto, si ritiene che il ricorso debba essere
accolto e, per gli effetti, si dispone che l’intermediario si attivi al fine di ottenere la tempestiva
cancellazione del nome del ricorrente dal sistema informativo creditizio.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca
d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al
ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione
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del ricorso.
Dichiara inoltre inammissibile il ricorso nei confronti di CRIF SpA.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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