Collegio di Napoli, 20 ottobre 2010, n.1128

Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Competenza
Parole chiave: Arbitro Bancario Finanziario, Competenza, Tutela della privacy

La gestione dei dati personali del cliente è aspetto sicuramente centrale dell’operatività bancaria
e assume particolare rilievo nell’ambito dei principi che assicurano la correttezza dei rapporti
contrattuali, ben potendosi ammettere, quindi, come risulta ormai orientamento costante
dell’ABF, quale risarcimento in forma specifica, la possibilità di disporre la rettifica delle
segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia privata. Né si prospetta, nel caso di specie,
un conflitto con le prerogative decisorie dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, dinanzi alla quale sono azionabili specifiche forme di tutela, alternative a quella
giurisdizionale, per far valere i diritti di cui all’art. 7 del Codice, nei confronti del gestore della
banca dati.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente)
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Avv. Leonardo Patroni Griffi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Marilena Rispoli Farina (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Estensore)
- Avv. Roberto Manzione (Membro designato da Confindustria di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
nella seduta del 28 settembre 2010 dopo aver esaminato
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- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente era titolare di un prestito personale concesso nel novembre 2003 dall’intermediario
resistente, rimborsabile in 60 rate di € 139,69 ciascuna.Con nota del 20.04.2010, egli , tramite
un proprio consulente, ha contestato all’intermediario e alle due società di informazioni
creditizie presso le quali il suo nominativo risultava segnalato, di essere ivi iscritto con le
seguenti causali:
“numero massimo di rate in ritardo: 8”;
“ritardi non regolarizzati”.
In particolare, il consulente ha lamentato l’illegittimità delle segnalazioni per mancanza, oltre
che del previsto preavviso di iscrizione, del presupposto delle stesse, non avendo il suo assistito
“mai maturato alcun ritardo nel rimborso del summenzionato finanziamento, peraltro estinto in
data 17.11.2008”. A conferma della regolarità del rimborso, ha allegato al reclamo copia di 60
bollettini postali, che sarebbero stati utilizzati a tal fine. In relazione a tanto, sottolineando il
pregiudizio derivante al proprio cliente da tali registrazioni, ha invitato l’intermediario e le
centrali rischi a provvedere all’immediata rettifica delle stesse. Alle Centrali ha altresì richiesto
di “oscurare in via cautelativa i dati personali dell’assistito”.
Ha quindi concluso invitando l’intermediario a produrre copia del preavviso di registrazione “
nel caso in cui [lo stesso] sia stato regolarmente inviato e ricevuto dall’assistito”.
L’intermediario non ha fornito riscontro al reclamo, diversamente dagli enti gestori le centrali
rischi che, con note dei successivi 23 aprile e 3 maggio, hanno comunicato alla parte di aver
verificato la correttezza dei dati oggetto della controversia, attraverso controlli presso l’ente
segnalante. Nell’occasione, una delle due centrali ha reso noto di aver altresì accertato
l’osservanza da parte di quest’ultimo dell’obbligo di preavviso.
Nel ricorso, formulato da un legale del ricorrente, è stata sostanzialmente ribadita l’illegittimità
della segnalazione de qua, in quanto non preceduta dal previsto preavviso. In particolare, il
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rappresentante legale, richiamando la “consolidata giurisprudenza della Cassazione”1, ha
sottolineato che né l’intermediario convenuto né le centrali rischi hanno fornito “la prova
richiesta, ossia l’invio [al ricorrente] di una lettera raccomandata/telegramma contenente la
comunicazione dell’imminente segnalazione e dell’eventuale termine concesso … per
l’adempimento ”. Il legale ha quindi sottolineato che:
“il riscontro negativo alle istanze di cancellazione/rettifica dei dati” costituisce per l’assistito
“fonte di grave pregiudizio”;
“il rispetto del principio dell’esattezza, completezza ed aggiornamento dei dati è presupposto
per la liceità e correttezza del trattamento dei dati e poiché i dati contestati sono…. inesatti,
incompleti e non aggiornati, …il trattamento è illecito”.
In relazione a tanto, ha chiesto all’Arbitro di accertare l’illegittimità della condotta
dell’intermediario e, “per l’effetto” ordinare a quest’ultimo la cancellazione dei dati contestati,
ovvero, “in subordine”, la loro rettifica, riportando i dati descrittivi del rapporto di
finanziamento de quo a “nessuna segnalazione” o “pagamenti regolari” e “numero massimo di
rate in ritardo:0”. Il rappresentante ha altresì richiesto che le spese e i diritti del giudizio siano
posti a carico della parte soccombente.
In sede di controdeduzioni l’intermediario ha eccepito “l’improcedibilità/inammissibilità del
ricorso […] in quanto afferente a materia che esorbita le competenze dell’Arbitro Bancario
Finanziario”. Lo stesso, infatti, attenendo, “in modo incontrovertibile”, al trattamento dei dati
personali, risulta “di competenza esclusiva del Garante della Privacy”. Nel merito della vicenda,
ha innanzi tutto rappresentato di non aver segnalato “irregolarmente” il ricorrente nei sistemi di
informazione creditizia, non avendo quest’ultimo “più” provveduto ad alcun rimborso a far data
dal 17.7.2010. Sul punto, ha infatti sottolineato che l’esecuzione del pagamento relativo a 12 dei
bollettini postali2 allegati dal ricorrente al reclamo, non trovava alcun riscontro non solo nelle
proprie scritture contabili ma anche nelle evidenze dell’ufficio postale “che avrebbe apposto
sugli stessi il timbro di quietanza ad avvenuto incasso”). A conferma di quanto asserito, il
resistente ha prodotto copia di una nota di Poste Italiane del 10.05.2010, nella quale tale Ente ha
dichiarato che i versamenti in parola “non trovano riscontro nelle [proprie] scritture contabili”.
Con riferimento al preavviso di iscrizione, il convenuto ha invece allegato un dettaglio, “
prodotto in automatico dal sistema”, riepilogativo delle comunicazioni fornite al cliente, tra le
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quali sono ricomprese due lettere di preavviso di segnalazione con “data spedizione” 01.10.2007
e 03.12.2007. Sempre sul punto, ha altresì sottolineato come la disciplina di cui all’art. 4,
comma 7 del Codice di deontologia disciplinante la materia, “non contenga alcuna previsione
relativa alle modalità di invio dell’avviso in argomento” e che, pertanto, “ritenere che la
raccomandata con avviso di ricevimento costituisca l’unica ed esclusiva forma di
comunicazione dell’avviso all’interessato” rappresenta un’interpretazione “ultra legem”,
travalicando il dettato letterale della norma.
In relazione a tanto, ha concluso chiedendo all’Arbitro di dichiarare la propria incompetenza e,
in subordine, di respingere il ricorso alla luce delle argomentazioni sviluppate.
DIRITTO
In primo luogo va chiarito che, in merito al difetto di competenza sollevato dall’intermediario
resistente, questo collegio si è già pronunziato con decisione n. 762/10, circa la competenza
dell’ABF a pronunciarsi sulla questione della legittimità della segnalazione in CR nel senso di
ritenere ricevibile il ricorso. In vero si è sostenuto che alla luce delle “Disposizioni sui sistemi di
risoluzione stragiudiziali delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e
finanziari”, in conformità alla Delibera CICR n. 275/2008, la competenza dell’Arbitro Bancario
Finanziario è definita in senso estensivo, fino a comprendere “ogni comportamento o
violazione” compiuta dall’intermediario nell’esecuzione di operazioni bancarie o finanziarie,
che abbia causato danno alla controparte. La gestione dei dati personali del cliente è aspetto
sicuramente centrale dell’operatività bancaria e assume particolare rilievo nell’ambito dei
principi che assicurano la correttezza dei rapporti contrattuali, ben potendosi ammettere, quindi,
come risulta ormai orientamento costante dell’ABF, quale risarcimento in forma specifica, la
possibilità di disporre la rettifica delle segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia
privata. Né si prospetta, nel caso di specie, un conflitto con le prerogative decisorie dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, dinanzi alla quale sono azionabili specifiche forme
di tutela, alternative a quella giurisdizionale, per far valere i diritti di cui all’art. 7 del Codice,
nei confronti del gestore della banca dati.
Per quanto concerne la legittimità della segnalazione operata dall’intermediario essa appare
fondata sull’inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del cliente che non aveva più
provveduto da tempo al rimborso delle rate del prestito. L’esecuzione del pagamento operata
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tramite bollettini postali asserita e documentata dal ricorrente, non trova riscontro né nelle
scritture contabili della banca né nelle evidenze dell’ufficio postale, come risulta confermato
dalla nota di Poste Italiane. Pur essendo indubbio che l’intermediario non abbia fornito la prova
del preavviso di segnalazione, è stata comunque documentata una sua attivazione in tal senso.
Se, di conseguenza, il comportamento dell’intermediario risulta complessivamente improntato a
sufficiente diligenza e correttezza, non tanto può dirsi di quello del ricorrente. La sua
prospettazione della vicenda appare, infatti, fortemente discutibile - finendo, così, per privarne
di attendibilità (o, comunque, ai fini del presente giudizio, di decisività) le asserzioni -, di
estrema gravità, in particolare, presentandosi la circostanza che il pagamento delle rate per
mezzo dei bollettini postali risulti smentita non solo dall’intermediario ma anche da Poste
Italiane. Di conseguenza, la valutazione degli elementi caratterizzanti il caso di specie, valutati
nel loro insieme, induce il Collegio a ritenere infondate le doglianze del ricorrente.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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