Collegio di Roma, 13 ottobre 2010, n.1086

Categoria Massima: Responsabilità della banca / Illegittima segnalazione ad una centrale di
informazione creditizia, Centrali Rischi Finanziarie Private / Segnalazione illegittima e
responsabilità
Parole chiave: Centrale rischi finanziari private, Criteri di quantificazione, Danno risarcibile,
Segnalazioni illegittime

In caso di illecità segnalazione alla centrale rischi, laddove si alleghino quali voci di danno: la
difficoltà di accedere ad un finanziamento richiesto ad un terzo intermediario per circa €
15.000,00; il discredito personale derivante dalla segnalazione negativa in centrale rischi. Deve
ricordarsi che, relativamente alla prima voce, si versa sul terreno del danno da “perdita di
chance”: in proposito, è pacifico che alla chance perduta non può attribuirsi il medesimo valore
del bene o diritto, rispetto al quale sussiste quell’aspettativa di fatto o quella speranza di
conseguimento che si è soliti indicare con il termine “chance”; andrebbe piuttosto di volta in
volta calcolata, tenendo conto di tutte le circostanze e le contingenze del caso concreto, la
percentuale realistica delle possibilità di ottenimento di quel determinato bene o diritto da parte
di chi lamenta il danno consistente nel non averlo potuto conseguire. Quanto alla seconda voce
di danno è astrattamente possibile prendere in considerazione, e cioè a quella relativa al
discredito personale del segnalato, in questo caso il pregiudizio suddetto debba ritenersi
assorbito nella precedente voce di danno, giacché il discredito si è risolto ed è sfociato nella
diffidenza del terzo intermediario e nella difficoltà di quest’ultimo a concedere il finanziamento
richiesto.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:

Pagina 1 di 8

- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Avv. Alessandro Leproux (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Avv. Dario Casa (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le
controversie in cui sia parte un consumatore)
- Dott.ssa Daniela Primicerio (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 02 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
FATTO
I
Con nota dell’8 giugno 2009 il cliente chiedeva all’intermediario, società emittente di una carta
di credito al primo intestata, una lettera liberatoria poiché, sebbene non fosse più cliente dal
maggio 2008, risultava a tale data una segnalazione a suo carico nella CRIF così formulata:
“stato di rapporto: r (revoca per morosità) – presenti ritardi non regolarizzati alla data di ultimo
aggiornamento”.
Richiesta immediatamente la cancellazione della segnalazione suddetta, con lettera del 10
giugno 2009 l’intermediario comunicava al cliente che la posizione debitoria relativa alla carta
di credito in questione risultava completamente sanata e che, pertanto, nessun importo era
dovuto all’intermediario medesimo.
Il 29 ottobre 2009 il cliente presentava formale reclamo avverso l’intermediario, contestando di
essere stato illecitamente iscritto come cattivo pagatore non solo nella CRIF, ma anche in
un’altra banca dati, gestita da Experian Italia; osservava come la stessa società emittente della
carta avesse riconosciuto il suo errore ed infatti, a seguito delle proteste del cliente, si era
prontamente attivata per ottenere la cancellazione dell’iscrizione contestata; affermava di aver
subito un grave pregiudizio dalla suddetta segnalazione, pari a € 20.000,00. Detto importo si
giustificherebbe in considerazione del fatto che un terzo intermediario aveva opposto rifiuto alla
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domanda di concessione di un finanziamento di circa € 15.000,00, in ragione delle iscrizioni
presenti a nome del richiedente presso le suddette banche dati; in considerazione altresì del
tempo sottratto dalla vicenda alla sua attività imprenditoriale e delle spese sostenute dal cliente
per istruire la pratica di cancellazione del proprio nominativo presso due distinti enti (CRIF e
Experian Italia), nonché del discredito subito come privato cittadino e come imprenditore a
causa dell’illegittimo trattamento dei propri dati personali.
Con nota (tardiva) del 10 dicembre 2009, l’intermediario replicava che la carta intestata al
cliente era stata sospesa ad iniziativa dell’intermediario nell’ottobre 2007, causa anomalie nelle
spese sostenute, e poi, in difetto di spiegazioni da parte del cliente, definitivamente revocata nel
gennaio 2008; conseguentemente, era stata comunicata ai Sistemi d’Informazioni Creditizie
(SIC), sulla base del consenso al trattamento dei dati personali rilasciato dal cliente al momento
della richiesta della carta, l’avvenuta revoca della carta stessa, senza alcun riferimento
all’inosservanza degli obblighi di pagamento posti a carico del cliente, come attestato
dall’assenza di importi scaduti nella stessa visura CRIF. Specificava altresì l’intermediario che
il codice predisposto dalla CRIF per segnalazioni siffatte è “R”, e cioè lo stesso che si usa nel
caso di revoca per morosità
Quanto al rifiuto del finanziamento, l’intermediario osservava che era stato motivato con la
presenza di “informazioni creditizie di tipo negativo” presso CRIF e Experian Italia, senza
alcuno specifico riferimento alla segnalazione effettuata dall’intermediario stesso; dalla visura,
tra l’altro, risultava presente anche un’altra segnalazione di revoca, effettuata ad opera di altro
intermediario, il che farebbe venir meno “addirittura il nesso causale tra il rifiuto del
finanziamento e la segnalazione” della revoca della carta operata dall’emittente.
Il 23 marzo 2010 il cliente presentava ricorso a questo Arbitro Bancario Finanziario,
chiedendogli di dichiarare il diritto alla definitiva cancellazione del proprio nominativo dalle
banche dati di CRIF e di Experian Italia nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali, quantificati in complessivi € 20.000,00 (di cui € 15.000,00 per il danno non
patrimoniale ex art. 2059 c.c. per illecito trattamento dei dati personali, con conseguente lesione
della reputazione personale, e € 5.000,00 per il danno patrimoniale derivato dalla mancata
erogazione del finanziamento richiesto di € 14.964,00). Sottolineando la tardività della risposta
dell’intermediario emittente al reclamo, contestava la stessa nel merito: osservava infatti che
l’emittente aveva provveduto ad attivarsi per la cancellazione appena accortasi dell’errore, in tal
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modo “espressamente” riconoscendo l’erroneità della segnalazione; che la contestuale
segnalazione in SIC ad opera di altro intermediario (peraltro errata anch’essa) non interrompeva
“il nesso causale tra il rifiuto del finanziamento e la segnalazione”, bensì dava luogo alla
responsabilità in solido fra i due intermediari. Nelle proprie controdeduzioni del 21 aprile 2010,
l’intermediario emittente chiedeva in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso per
incompetenza dell’ABF. Nel merito, l’intermediario contestava integralmente la ricostruzione
dei fatti, incluso l’asserito riconoscimento della propria responsabilità e dichiarava di essersi
attivato per la cancellazione delle segnalazioni contestate esclusivamente pro bonopacis.
II
Con note del 29 ottobre e del 28 dicembre 2009 il cliente contestava all’intermediario l’illecita
iscrizione del proprio nome nelle banche dati della CRIF e di Experian Italia per morosità
(“revoca per morosità – presenti ritardi non regolarizzati”, secondo la visura della banca dati,
aggiornata al 31 ottobre 2008) connessa all’utilizzo della carta di credito a lui a suo tempo
rilasciata dall’intermediario convenuto. Osservava in particolare che lo stesso intermediario
aveva espressamente riconosciuto l’erroneità della segnalazione effettuata circa un anno prima,
nel formulare a CRIF – sulla spinta delle doglianze del cliente - la richiesta di cancellazione del
“peggior stato” e chiedeva un risarcimento danni per un importo di € 20.000,00, indicando –
quali componenti del danno - la mancata concessione di un finanziamento di € 14.964,00
chiesto ad altro intermediario e rifiutato il 12 giugno 2009 a causa della segnalazione di tipo
negativo, il tempo sottratto alla propria attività imprenditoriale e le spese sostenute per istruire
la pratica di cancellazione del proprio nominativo presso due distinti enti (Crif e Experian Italia)
nonché, in aggiunta, il discredito subito come privato cittadino e come imprenditore a causa
dell’illegittimo trattamento dei propri dati personali. In data 11 febbraio 2010 l’intermediario
dichiarava di non poter accogliere la domanda risarcitoria del cliente, precisando che l’iscrizione
in Crif era corretta, perché scaturita dalle modalità di utilizzo della carta di credito (mancata
copertura in conto corrente, al 31 dicembre 2008, sanata solo in fase successiva), che infatti era
stata definitivamente revocata il 17 ottobre 2008. Tra l’altro, dalla visura CRIF risultava che
anche un altro ente aveva segnalato negativamente il cliente. Quanto all’attestazione di erroneità
della segnalazione, questa era scaturita da un’errata valutazione dello sportello.
Il 23 marzo 2010 il cliente presentava ricorso a questo Arbitro, chiedendo di dichiarare il suo
diritto alla definitiva cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati di CRIF e di
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Experian Italia nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in
complessivi € 20.000,00 (di cui € 15.000,00 per il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. per
illecito trattamento dei dati personali, con conseguente lesione della reputazione personale, e €
5.000,00 per il danno patrimoniale derivato dalla mancata erogazione del finanziamento
richiesto di € 14.964,00). Sottolineando la tardività della risposta dell’intermediario al reclamo,
per ammissione dello stesso, la contestava nel merito precisando che la Banca aveva
“espressamente” riconosciuto l’errata segnalazione e per questo provveduto a richiedere la
cancellazione; che la contestuale segnalazione in SIC ad opera di altro intermediario (peraltro
errata anch’essa e fatta presente dallo stesso cliente in fase di reclamo) non fa venir meno “il
nesso causale tra il rifiuto del finanziamento e la segnalazione”né, dunque, la responsabilità di
ciascuna banca segnalante, in solido con l’altra. Nelle proprie controdeduzioni del 23 aprile
2010, l’intermediario chiedeva a questo Collegio di dichiarare il ricorso non suscettibile di
accoglimento. Sottolineava la correttezza della segnalazione negativa in CRIF, motivata dal
perdurare di una movimentazione impropria del conto corrente del cliente, a cui era stato
concesso di eliminare gradualmente il saldo negativo e di mantenere i prodotti e servizi collegati
al conto solo per consentirgli la normale prosecuzione dell’attività imprenditoriale. Non essendo
mutato il comportamento del cliente, la Banca aveva disposto il blocco della carta ed effettuato
la segnalazione negativa in CRIF, non preceduta da preavviso, perché il segnalato era soggetto
già presente nel sistema (cfr. art. 4 del Codice Deontologico); successivamente, solo per
agevolare ulteriormente il cliente e su sua richiesta, aveva provveduto a richiedere la
cancellazione di tale segnalazione. Ribadiva comunque l’ininfluenza della operata segnalazione
rispetto al danno lamentato, in considerazione della presenza nel sistema di una precedente
iscrizione negativa proveniente da altro intermediario.
Ritenuti i ricorsi maturi per la decisione, questo Collegio li ha esaminati in data 2 luglio 2010.
DIRITTO
Ritiene anzitutto il Collegio che i suddetti ricorsi debbano essere esaminati congiuntamente,
stanti gli evidenti profili di connessione fra i medesimi (l’identità del ricorrente, la identità delle
questioni di fatto e giuridiche, la circostanza che la domanda risarcitoria sia stata proposta in
solido nei confronti dei due intermediari).
Deve poi essere affrontata, ancora in via preliminare, la questione della competenza dell’Arbitro
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Bancario Finanziario, in relazione all’eccezione di incompetenza sollevata da uno degli
intermediari convenuti.
Ad avviso di detto intermediario, l’ABF sarebbe competente se il ricorrente avesse agito per
l’accertamento di un inadempimento degli obblighi contrattuali connessi al rapporto di
emissione della carta e chiesto il risarcimento dei danni derivanti da tale asserito
inadempimento, mentre le richieste del ricorrente interessano la cancellazione del proprio
nominativo dalle banche dati di CRIF e di Experian Italia ed il risarcimento dei danni subiti a
causa dell’errata iscrizione. Ora, prosegue l’intermediario, la questione della legittimità delle
segnalazioni nelle c.d. centrali rischi private esula dall’ambito delle controversie relative al
Titolo VI del TUB, per le quali l’ABF è competente e appartiene, invece, al novero delle
controversie in materia di trattamento i dati personali, soggette come tali alla disciplina del c.d.
codice della privacy (d. lgs. n. 196/2003) e del codice deontologico, ed in particolare
assoggettate alla peculiare procedura stragiudiziale di cui all’art. 145 del citato codice della
privacy (secondo cui i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 196/2003, tra i quali anche “la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, […], possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante”).
Tale eccezione deve, ad avviso del Collegio adito, essere respinta. Infatti, la menzionata
disposizione del codice della privacy non sancisce la competenza esclusiva del Garante per la
protezione dei dati personali, relativamente alle controversie scaturenti dalla violazione dei
diritti di cui all’art. 7 del citato testo normativo, bensì prevede una competenza concorrente del
Garante medesimo e dell’Autorità giudiziaria ordinaria. Ciò rende, ad avviso del Collegio,
incontestabile la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario e dunque ineccepibile il ricorso
a tale organismo (in alternativa all’A.G.O.), visto che si tratta nel caso di specie di controversie
che scaturiscono da rapporti intermediario finanziario/cliente, aventi come contenuto la
prestazione di servizi bancari e finanziari, qual è, tipicamente, il servizio inerente al rilascio di
carte di credito. Questo Collegio ribadisce dunque l’orientamento già espresso in precedenti
decisioni, e specificamente nella decisione n. 475/10 del 31 maggio 2010.
Venendo al merito delle questioni sottoposte all’esame del Collegio con i due ricorsi, si tratta in
entrambi i casi di segnalazioni dei dati del ricorrente in due centrali rischi private (gestite
rispettivamente da CRIF s.p.a. e Experian Italia s.r.l.), segnalazioni che sono risultate
successivamente erronee e non dovute, tanto che gli stessi intermediari, una volta ricevuta la
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doglianza del cliente, si sono attivati per ottenerne la cancellazione. L’allegazione degli
intermediari, secondo la quale essi si sarebbero indotti a richiedere la cancellazione soltanto pro
bonopaciso comunque per “agevolare” il cliente, è contestata da quest’ultimo ed è comunque
smentita dalle risultanze documentali, dalle quali si evince il riconoscimento, da parte degli
stessi intermediari, che non vi era alcuna morosità in capo all’odierno ricorrente, tale da
giustificare la segnalazione negativa in centrale rischi. Va anche osservato che le segnalazioni
risultano, dalla documentazione in atti, allo stato entrambe cancellate, ma hanno comunque
avuto una durata di qualche mese, il che inevitabilmente incide sull’entità del pregiudizio
lamentato dal ricorrente.
La questione si sposta allora sul terreno della quantificazione del danno, riguardo alla quale la
domanda proposta dal ricorrente nei confronti dei due intermediari con vincolo di solidarietà fra
loro non può essere integralmente accolta, in quanto il lamentato pregiudizio di € 20.000,00 non
viene analiticamente dimostrato e documentato in tutte le sue voci.
In difetto di ogni documentazione riguardo alle “spese” asseritamente sostenute dal ricorrente, il
Collegio ritiene che possano essere astrattamente prese in considerazione le seguenti due voci di
danno: la difficoltà di accedere ad un finanziamento richiesto ad un terzo intermediario per circa
€ 15.000,00; il discredito personale derivante dalla segnalazione negativa in centrale rischi.
Relativamente alla prima voce, si versa sul terreno, noto alla giurisprudenza teorica e pratica,
del danno da “perdita di chance”: in proposito, è pacifico che alla chance perduta non può
attribuirsi il medesimo valore del bene o diritto, rispetto al quale sussiste quell’aspettativa di
fatto o quella speranza di conseguimento che si è soliti indicare con il termine “chance”;
andrebbe piuttosto di volta in volta calcolata, tenendo conto di tutte le circostanze e le
contingenze del caso concreto, la percentuale realistica delle possibilità di ottenimento di quel
determinato bene o diritto da parte di chi lamenta il danno consistente nel non averlo potuto
conseguire.
Sulla base di queste premesse, il Collegio reputa equo stimare il danno effettivamente patito dal
ricorrente per effetto della segnalazione negativa in € 5000,00.
Quanto all’altra voce di danno che è astrattamente possibile prendere in considerazione, e cioè a
quella relativa al discredito personale del segnalato, ritiene il Collegio che in questo caso il
pregiudizio suddetto debba ritenersi assorbito nella precedente voce di danno, come sopra
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quantificata, giacché il discredito si è risolto ed è sfociato nella diffidenza del terzo
intermediario e nella difficoltà di quest’ultimo a concedere il finanziamento richiesto. Il
Collegio dichiara dovuto al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ed in solido fra i due
intermediari, l’importo di € 5000,00.
P.Q.M.
Il Collegio, riuniti i ricorsi, li accoglie parzialmente nei sensi di cui inmotivazione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che ciascun intermediario corrisponda alla
Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della
procedura e che ciascun intermediario corrisponda al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00)
quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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