Collegio di Roma, 22 ottobre 2010, n.1147

Categoria Massima: Centrali Rischi Finanziarie Private / Preavviso di segnalazione
Parole chiave: Centrale rischi finanziari private, Obbligo di preavviso, Onere probatorio,
Segnalazione

Con riferimento alla comunicazione di cui al citato art. art. 4, VII co. del codice di buona
condotta - il quale dispone che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, 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” - pur non espressamente
prescritta alcuna forma ad probationem, è indiscutibile che la prova della effettiva conoscibilità
del suo contenuto da parte del destinatario, pur potendosi liberamente assolvere, sia necessaria
ai fini della sua efficacia. Costituisce dunque onere dell’intermediario produrre l’avviso di
ricevimento della relativa comunicazione a mezzo raccomandata, ovvero fornire in altro modo,
purché di equivalente capacità probatoria, la dimostrazione della effettiva conoscibilità del suo
contenuto da parte del destinatario, non essendo a tal fine sufficiente, per le ragioni sopra
esposte, la prova del suo mero invio.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia, che svolge le funzioni di
Presidente ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio)
- Dott. Claudia Rossi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Avv. Alessandro Leproux (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Avv. Dario Casa (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le
controversie in cui sia parte un consumatore)
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- Prof.ssa Liliana Rossi Carleo (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 14 settembre 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 ricorso pervenuto il 10/05/10, il ricorrente, premesso che è rimasta disattesa la sua analoga
richiesta inoltrata agli odierni resistenti in data 25/03/10, ha chiesto a questo Collegio di
disporre, nei confronti dell’intermediario e delle società che gestiscono le rispettive centrali dei
rischi, la cancellazione o, in subordine, la rettifica della segnalazione del suo nominativo come
“cattivo pagatore” operata in relazione al rimborso di un prestito concessogli dall’intermediario.
Assume il ricorrente, assistito dal suo legale di fiducia, che il rimborso del prestito de quo è
stato estinto in data 01/12/09 e di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione di avviso di
mora e di imminente segnalazione del suo nominativo in centrale dei rischi, come prescritto
dall’art. 4, comma 7 del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni
creditizie, ciò avendogli impedito di rimediare alle irregolarità in cui secondo l’intermediario
sarebbe incorso.
Con controdeduzioni pervenute il 7/06/10, l’intermediario, che ha riscontrato il reclamo
25/03/10 del ricorrente con sua del 21/04/10, eccepita preliminarmente l’incompetenza di questo
Collegio per essere la materia a suo avviso riservata alla competenza dell’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali, nel merito rileva che il rimborso del prestito in oggetto non
sarebbe stato regolarmente effettuato e di aver inviato all’interessato il preavviso di
segnalazione nella centrale dei rischi in data 18/03/10, mediante posta ordinaria, non essendo
obbligato dalla vigente normativa all’invio delle dette comunicazioni a mezzo raccomandata a.r.
come preteso dal ricorrente ed ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.
Tanto premesso in fatto, si rileva quanto segue in
DIRITTO
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In via preliminare occorre anzitutto rilevare il difetto di legittimazione passiva delle resistenti
Crif. S.p.A. e Experian S.p.A., società che gestiscono le centrali dei rischi interessate dalla
presente vertenza, in quanto non rientranti nella nozione di intermediario finanziario, come
definita nelle disposizioni relative all’Arbitro Bancario e Finanziario (in terminis, v. ABF Coll.
Roma, decisione n. 95/10 del 3/03/10).
Ancora in via preliminare si deve poi rilevare l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza per
materia formulata dall’intermediario. In proposito, come noto, la Sez. I § 4 (Ambito di
applicazione oggettivo) delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” adottate dalla Banca d’Italia
che, in linea con quanto previsto all’art. 1, lett. b) della Deliberazione 29/07/08 CICR n. 275,
recita: “All’Arbitro Bancario e Finanziario possono essere sottopostecontroversie relative a
operazioni e servizi bancari e finanziari” e, con esclusione di quanto concerne i servizi di
investimento e le altre fattispecie non assoggettate al titolo IV del T.U.B. ai sensi dell’art. 23 D.
Lgs. 58/98, all’ABF “possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto
l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale
si riferiscono ”.
Con riferimento a tale disposizione questo Collegio ha ripetutamente affermato: “ …la
propria competenza per materia a decidere sulla domanda di cancellazionedella segnalazione
come cattivo pagatore nella CRIF …; competenza che nonesclude, peraltro, quella dell’autorità
giudiziaria ordinaria, così come, per i profilirelativi ad eventuali illegittimità nel trattamento
dei dati personali, quella delGarante della privacy” (ABF Coll. Roma decisione n. 475/10 del
31/05/10), essendo la competenza di tale Authority non esclusiva, ma concorrente con quella di
questo Collegio.
Venendo al merito della controversia, occorre anzitutto richiamare il dettato del “Codice di
deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di
crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” di cui al provvedimento del Garante
n. 8, in data 16/11/04, che al suo art. 4, VII co., dispone: “Al verificarsi di ritardi nei
pagamenti, il partecipante, 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”.
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Come rilevato nella narrativa del fatto, il ricorrente lamenta di non avere mai ricevuto tale
segnalazione, che invece l’intermediario deduce di avergli inviato in data 18/03/08, mediante
posta ordinaria, all’indirizzo corrispondente a quello risultante presso il suo archivio
informatico, contrattualmente indicato e mai modificato dal cliente.
La controversia si incentra dunque sulle modalità di assolvimento dell’onere di previa
segnalazione della registrazione ai sensi del citato art. 4, VII co., del codice di buona condotta.
Controversie del tutto analoghe sono già state decise da questo Collegio che ha avuto modo di
pronunciarsi ripetutamente nel senso che: “il punto di equilibrio (tra l’interesse degli
intermediari tenuti al monitoraggio delle condotte dei debitori e quello dei clienti volto ad
evitare l’eventualità di una segnalazione negativa, n.d.r.) è segnato dall’obbligo, imposto ai
partecipanti …. di avvisare il debitore circal’imminente segnalazione, in anticipo rispetto al
momento di inoltro …… in mododa consentirgli la possibilità di eliminare il presupposto della
segnalazioneadempiendo immediatamente al proprio debito. Affinchè 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 soloinviato, ma
pervenga altresì a conoscenza della persona alla quale è destinato,secondo la regola generale
enunciata nell’art. 1334 c.c.; regola che, alla streguadell’opinione affatto prevalente, è da
ritenersi applicabile a tutti gli atti unilateralirecettizi, e cioè a tutte le “dichiarazioni dirette ad
una determinata persona”,categoria alla quale può ascriversi altresì l’avviso del partecipante
al sistema diinformazione creditizia circa l’imminenza della registrazione in detto sistema di
datiriguardanti la morosità o l’inadempimento del debitore” (ABF Coll. Roma decisione n. 95,
del 3/03/10; v. anche, ex plurimis, decisione n. 137 del 22/03/10; decisione n. 541 del 17/06/10).
Ed inoltre: “…alla stregua dell’art. 1335 c.c., le dichiarazioni dirette ad unadeterminata
persona si “reputano conosciute nel momento in cui giungonoall’indirizzo del destinatario”
(ABF Coll. Roma Dec. 95, cit.) e non può esservi dubbio di sorta, alla stregua dei principi
generali in tema di assolvimento del relativo onere, che la prova del fatto che tale
comunicazione sia effettivamente pervenuta quantomeno nella sfera di conoscibilità del
destinatario, gravi su chi di tale comunicazione intenda avvalersi.
Ciò posto, pur potendosi accedere alla tesi del resistente secondo la quale la comunicazione di
cui al citato art. 4, VII°co., non è soggetta a modalità predeterminate per legge, non essendone
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espressamente prescritta alcuna forma ad probationem, è però indiscutibile che la prova della
effettiva conoscibilità del contenuto di tale comunicazione da parte del destinatario, pur
potendosi liberamente assolvere, sia necessaria ai fini della sua invocata efficacia.
Costituisce dunque onere dell’intermediario produrre l’avviso di ricevimento della relativa
comunicazione a mezzo raccomandata, ovvero fornire in altro modo, purché di equivalente
capacità probatoria, la dimostrazione della effettiva conoscibilità del suo contenuto da parte del
destinatario, non essendo a tal fine sufficiente, per le ragioni sopra esposte, la prova del suo
mero invio. Nella specie tale prova difetta in toto, né esistono indici probatori attendibili nel
senso indicato dall’intermediario, essendosi questi limitato ad affermare di avere spedito la
comunicazione de quo a mezzo posta ordinaria, della quale ha prodotto copia, senza fornire però
altri riscontri probatori idonei a dimostrarne la effettiva conoscibilità da parte del ricorrente.
Per tale ragione il ricorso merita di essere accolto, dovendo l’intermediario conseguentemente
provvedere in ordine alla cancellazione della detta registrazione.
P.Q.M.
Il Collegio, dichiarata preliminarmente la propria competenza, accoglie ilricorso e, per gli
effetti, dispone che l’intermediario si attivi al fine di ottenere la cancellazione della segnalazione
relativa al ricorrente. 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 del ricorso.
IL PRESIDENTE
Bruno De Carolis
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