Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.868

Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Competenza
Parole chiave: Arbitro Bancario Finanziario, Centrale dei rischi, Competenza, Errore, Ratione
temporis, Segnalazioni

L'Arbitro Bancario Finanziario è competente a decidere della controversia avente ad oggetto un
errore segnaletico in Centrale Rischi che abbia avuto luogo prima del 1.1.2007, termine di
riferimento retroattivo per la collocazione storica di eventi sottoponibili al giudizio di ABF (cfr.
Disp. Banca d’Italia 18.6.09 – Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia
di operazioni e servizi bancari e finanziari: in breve “Regolamento ABF” – Sez. I, § 4), laddove
tale errore sia proseguito fin dopo il 1.1.2007. In tale ipotesi, infatti, la condotta denunciata,
quanto meno in termini di reiterazione e continuazione della medesima, rientra nel termine
retroattivo sopraindicato.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof.ssa Cristiana Maria Schena (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia Estensore)
- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Dott.ssa Anna Bartolini (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 15 luglio 2010 dopo aver esaminato
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- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica
FATTO
Nel marzo 1990 la ricorrente e il marito hanno stipulato un contratto di finanziamento per Lit.
15.000.000 con una banca (di seguito: banca originaria). A causa del mancato rimborso delle
rate concordate, nel maggio del 1991, il finanziamento è stato revocato.
A seguito del fallimento della società di cui il marito era socio accomandatario, la banca
originaria ha insinuato – per il residuo dovuto - il proprio credito al passivo, non ottenendo però
soddisfazione.
Il 28 giugno 2005 la banca originaria ha ceduto pro soluto il credito (per complessivi €
35.296,25) ex articoli 1260 e ss. cod. civ., all’intermediario convenuto, il quale,
immediatamente dopo, lo ha, a sua volta, ceduto pro soluto ai sensi della legge 130/99
(operazione di cartolarizzazione) ad altro intermediario (in seguito veicolo).
Quest’ultimo, poi, ha conferito procura speciale alla convenuta (in seguito servicer) per lo
svolgimento dell’attività di “riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento”.
La ricorrente aveva già presentato questo ricorso all’ABF il 2 febbraio 2010. Dall’esame della
pratica, però, era emersa la mancanza del reclamo e, quindi, il ricorso era stato dichiarato
irricevibile (nota n. 0145147 del 23 febbraio 2010). L’interessata, quindi, ha inviato in data 28
febbraio 2010 il reclamo all’intermediario con il quale ha contestato l’iscrizione del proprio
nominativo e di quello del marito in Centrale dei Rischi, chiedendone “l’immediata
cancellazione”.
In particolare, la ricorrente ha affermato che, come risulta da specifica richiesta fatta alla Banca
d’Italia, l’iscrizione risale al dicembre 1995.
Nel reclamo, poi, l’interessata fa riferimento alle lettere inviate dall’intermediario a settembre
2005 e ad aprile 2006, affermandone la completa genericità ed evidenziando che la dicitura in
esse riportata “la mancata adempienza potrebbe comportare la scrittura in forma cartacea e/o
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elettronica dei dati personali” non corrisponde al vero in quanto “i nominativi sono già trascritti
da 15 anni senza aver mai ricevuta nessuna informazione al riguardo”.
La ricorrente ha affermato, infine, si essere venuta a conoscenza dell’iscrizione in Centrale dei
Rischi solo il 28 dicembre 2008.
L’intermediario non ha dato riscontro al reclamo.
In sede di ricorso, la ricorrente ha rilevato, nuovamente, di essere venuta a conoscenza il 28
dicembre 2008 - a seguito d’interlocuzione telefonica con la banca con la quale intratteneva un
rapporto di conto corrente - dell’iscrizione a sofferenza del proprio nominativo e di quello del
marito in Centrale dei Rischi. Avuta questa informazione, l’interessata ha riferito di essersi
attivata presso la Banca d’Italia (2 e 9 gennaio 2009), apprendendo, in un primo momento, di
essere stata segnalata dalla convenuta “da un paio di anni” e, successivamente, che la
segnalazione risaliva, in realtà, al dicembre 1995.
La ricorrente ha evidenziato, inoltre, di avere presentato a gennaio 2009, a stralcio della propria
posizione, una proposta transattiva per € 4.000,00, rifiutata dall’intermediario.
Per quanto concerne, infine, il contratto di finanziamento e il relativo credito, la ricorrente ha
invocato la prescrizione del diritto (“dal 1993 [n.d.r. anno nel quale scadeva l’ultima rata
del finanziamento] al 2005 sono passati ben 12 anni e mezzo. (…) la banca ha ceduto il credito
di cui le modalità di riscossione erano oramai prescritte (…) Se ritengono di aver interrotto i
termini di prescrizione per mio marito sarete voi a valutare, ma la mia posizione è ben diversa.
Io non ho subito nessun fallimento”).
Ciò considerato, la ricorrente ha chiesto all’ABF la cancellazione dell’iscrizione in Centrale dei
Rischi.
La ricorrente ha rilevato, inoltre, che la banca con la quale intrattiene, al momento, un rapporto
di conto corrente, saputo della segnalazione, si è attivata per la chiusura del rapporto e ha
rifiutato la concessione di un mutuo.
L’intermediario ha presentato le controdeduzioni a mezzo posta il 06/05/2010. L’intermediario,
preliminarmente, ha eccepito la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario sotto i seguenti
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profili:
assenza di un preventivo reclamo sulla materia oggetto della domanda di ricorso “
nei soli confronti dell’intermediario segnalante”. In particolare, l’intermediario ha richiamato la
citata nota con cui la Segreteria Tecnica ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso;
ambito temporale, in quanto la contestazione concerne fatti anteriori al 1° gennaio 2007;
legittimazione passiva, in quanto il ricorso non è stato proposto nei confronti del soggetto
segnalante, ma nei confronti della società che agisce in qualità di servicerper il recupero del
credito.
Ad ogni buon conto, l’intermediario – al fine di dimostrare la correttezza della segnalazione in
Centrale dei Rischi – ha ripercorso le vicende del rapporto di finanziamento personale di Lit.
15.000.000 accesso dalla ricorrente in data 9 marzo 1990.
In particolare, la convenuta ha sottolineato che:
il 19 novembre 1990 è stato inviato dalla banca originaria un primo sollecito di pagamento;
il 17 maggio 1991 il finanziamento è stato revocato con intimazione al pagamento del residuo;
il 2 luglio 1992 il marito della ricorrente è stato dichiarato fallito e la banca originaria ha chiesto
l’insinuazione al passivo;
il 19 settembre 1997 la procedura fallimentare è stata chiusa senza soddisfazione del credito;
il 28 giugno 2005 la banca originaria ha ceduto, ex artt. 1260 e ss., cod. civ., il credito alla
convenuta. Tale cessione è stata notificata agli interessati il 28 giugno 2005 e il 19 settembre
2005;
il 30 giugno 2005 la convenuta ha ceduto “in blocco”, ai sensi della legge 130/99, i crediti
acquisiti dalla banca originaria – tra cui quello vantato nei confronti della ricorrente – al
veicolo. Quest’ultimo, in costanza d’inadempimento, ha effettuato la segnalazione in Centrale
dei Rischi “in continuità di flussi” con la banca originaria (“è di tutta evidenza infatti che (…)
il persistente inadempimento alle obbligazioni di pagamento, mai contestate da entrambi gli
obbligati ed anzi riconosciute in sede concorsuale, giustificassero la persistenza della
appostazione
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a sofferenza del credito acquistato”);
il 16 gennaio 2009 l’interessata ha avanzato proposta transattiva alla convenuta per € 4.000,00.
Tale proposta è stata rifiutata il 24 marzo 2009;
a seguito di tale rifiuto, l’interessata ha contestato la segnalazione in Centrale dei Rischi.
Ciò considerato, il servicerha rivendicato la conformità alle Istruzioni della Banca d’Italia della
segnalazione in Centrale dei Rischi in quanto relativa ad un credito “certo, liquido ed
esigibile vantato nei confronti dei debitori da tempo inadempienti e che versano in una
situazione di conclamata difficoltà finanziaria”.
Come richiesto, le controdeduzioni della Banca sono state trasmesse alla ricorrente con email.In
data 5 luglio 2010 la ricorrente ha presentato a mani alla Segreteria Tecnica copia dei tabulati
della Centrale dei Rischi relativi alla segnalazione di cui ha chiesto la cancellazione (periodo
dicembre 1995 - novembre 2009). In particolare, la ricorrente, nella nota di accompagnamento,
contestando l’eccezione sollevata dalla convenuta, ha rilevato che la stessa “dal 2005 segnala la
sofferenza in capo a me e a mio marito”. La documentazione prodotta dall’interessata è stata
trasmessa all’intermediato con e-mail.
DIRITTO
Prima di entrare nel merito della vicenda, questo Collegio ritiene opportuno ribadire, in via
preliminare, che ritiene sussistente la propria competenza a decidere la controversia quantunque
l’errore segnaletico abbia avuto luogo prima del 1.1.2007, termine di riferimento retroattivo per
la collocazione storica di eventi sottoponibili al giudizio di ABF (cfr. Disp. Banca d’Italia
18.6.09 – Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e
servizi bancari e finanziari: in breve “Regolamento ABF” – Sez. I, § 4).
Infatti, come si è già avuto modo di affermare in precedenti pronunce (cfr. pronuncia 392/10 del
Collegio di Milano), se l’errore segnaletico sia proseguito fin dopo il 1.1.2007, la condotta
denunciata, quanto meno in termini di reiterazione e continuazione della medesima, rientra nel
termine retroattivo sopraindicato. Venendo ora all’esame del merito del presente ricorso deve
concludersi che le doglianze avanzate dalla ricorrente non appaiono fondate.
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Pacifica è, infatti, la circostanza dell’inadempimento della ricorrente fin dalla metà degli anni
novanta e della persistenza del medesimo fino ad oggi, elemento ulteriormente confermato dal
fatto che è stata in tempi piuttosto recenti formulata una proposta transattiva, poi rifiutata dalla
società creditrice; come è noto, ai fini della segnalazione a “sofferenza” negli archivi della
Centrale dei Rischi, il soggetto segnalante deve verificare, sulla base degli elementi oggettivi a
sua disposizione, se il proprio debitore si trovi in uno stato di cronica impossibilità di onorare i
propri debiti, stato che, per quanto appena illustrato, pare ricorrere pienamente.
Da ciò non può che desumersi che la segnalazione di cui la ricorrente si duole non appare
presentare, allo stato, alcun profilo d’illegittimità.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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