Collegio di Napoli, 24 settembre 2010, n.978

Categoria Massima: Centrali Rischi Finanziarie Private / Segnalazione illegittima e
responsabilità
Parole chiave: Centrale rischi finanziari private, Circostanze rilevanti, Condotta colposa
dell’intermediario, Segnalazioni illegittime

Accertato che l’unico motivo determinante la mancata restituzione del credito utilizzato dal
cliente attraverso la spendita della carta sia rappresentato dalla modifica delle coordinate del c/c
conseguente al processo di riorganizzazione che ha interessato il gruppo societario di
appartenenza dell’intermediario, fatto a quest’ultimo esclusivamente imputabile, deve escludersi
la responsabilità del cliente ex art. 1218 c.c. per il mancato adempimento all’obbligo di
rimborso rateale del finanziamento, sia la stessa segnalazione del nominativo del cliente nei
sistemi di informazioni creditizie. A nulla rileva il fatto che il cliente non si sia attivato con
l’intermediario una volta avuto contezza del mancato addebito sul conto di appoggio dei ratei
mensili dovuti in ragione dell’utilizzo della carta. Infatti, una volta impartito dal cliente l’ordine
di addebito sul conto di appoggio, l’intermediario era stato messo in condizione di poter
soddisfare il proprio credito unilateralmente senza bisogno della ulteriore e periodica
cooperazione del cliente-debitore, il quale aveva allora legittimamente ragione di confidare sulla
corrente operatività del meccanismo prescelto dall’intermediario per garantirsi il rimborso del
finanziamento, e dunque non aveva ragionevolmente nemmeno il dovere, neppure in ossequio al
generale canone di buona fede, di controllare periodicamente che l’addebito fosse eseguito nei
termini contrattualmente stabiliti.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
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- Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente)
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof.ssa Lucia Picardi (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi (Membro designato da Confindustria di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato - Estensore)
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
La vicenda portata alla cognizione del Collegio attiene alla richiesta di risarcimento dei danni
lamentati dal cliente in dipendenza dell’iscrizione, senza preavviso, del proprio nominativo nei
sistemi di informazioni creditizie in relazione alla mancata restituzione del credito relativo
all’utilizzo di una carta revolving. Questi, in sintesi, i fatti per cui è controversia e oggetto del
presente procedimento.
In data 27 gennaio 2008 il ricorrente stipulava con l’intermediario convenuto - presso la
dipendenza ove già intratteneva un rapporto di conto corrente - un contratto relativo a una carta
di credito revolvingcon limite massimo di utilizzo di € 2.500,00 e rimborso mediante rate
mensili di importo fisso (€ 60,00), da addebitare sul richiamato conto. La carta, attivata ad
agosto 2008, veniva in tale mese utilizzata “per un importo di € 2.250,00”.
Nel maggio 2009, un “impiegato” dell’intermediario comunicava “telefonicamente” al
ricorrente la risoluzione del contratto con effetto immediato, in conseguenza di mancati
rimborsi. Quest’ultimo, rivolgendosi all’agenzia di riferimento, scopriva allora che, a seguito
della conclusione di un processo di concentrazione bancaria che aveva riguardato il convenuto,
le coordinate del proprio conto corrente erano state variate e che “tale cambiamento, non
comunicato, aveva creato un mancato allineamento” degli addebiti ivi disposti.
In data 13 gennaio 2010, il cliente, mediante l’intervento di un’associazione di categoria, nel
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dichiararsi esente da ogni responsabilità per quanto accaduto, contestava all’intermediario di
essere stato”iscritto ingiustificatamente nella Crif con l’effetto di non poter accedere ad
ulteriori prestiti”.
Nel reclamo egli riferiva anche di aver riscontrato, con nota del 24 aprile del 2009, un sollecito
di pagamento ricevuto dalla società di recupero crediti incaricata, dichiarandosi disponibile a
versare “a saldo e stralcio l’importo di € 1.900,00” e di esserestato invece “costretto” al
pagamento dell’”ingente ed ingiustificato importo di € 2.793,73” amezzo bonifico del 15
ottobre 2009. Al riguardo sottolineava di aver dovuto far fronte a tale pagamento nonostante
l’assunzione di responsabilità da parte dei responsabili dell’agenzia ove erano incardinati i suoi
rapporti bancari. I preposti, infatti, con nota del 2 settembre 2009, specificando che il cliente
non aveva “mai ricevuto gli addebiti dovuti alla rata della carta … a causa del mancato
allineamento del rid sul conto corrente diregolamento”, avevano richiesto alla società di
recupero crediti che lo stesso non pagasse “alcun onere accessorio scaturente da eventi non
ascrivibili a propri comportamenti”.
In conclusione, il ricorrente invitava l’intermediario ad “addivenire ad una bonaria soluzione
della vertenza”, specificando che, in mancanza, avrebbe provveduto ad adire le competenti
Autorità per il risarcimento di “tutti i danni patiti in uno alle somme indebitamente” corrisposte.
Il reclamo non riceveva alcun riscontro, tanto che il cliente riproponeva le proprie doglianze in
data 12 marzo 2010, sempre senza alcun esito.
Attesa l’assenza di risposte il cliente si è quindi rivolto all’Arbitro Bancario Finanziario. Dopo
aver ribadito quanto esposto nel reclamo, il ricorrente ha innanzi tutto precisato che la richiesta
della carta era stata dettata da esigenze di finanziamento della propria attività; ha quindi
evidenziato di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione scritta dall’intermediario “
né relativa alla risoluzione [del contratto] né all’eventualerichiesta di pagamento degli importi
dovuti” e di essere stato costretto a corrispondere a quest’ultimo l’importo di € 2.791,00 “
dei quali … ben € 541,00 per interessi moratori, calcolati a un tasso non contrattato ed
ultralegale pari al 20% circa”.
Il ricorrente ha altresì evidenziato che l’iscrizione “del suo nome nella blacklist bancaria” è
stata e rimane a tutt’oggi causa di notevoli pregiudizi reputazionali ed economici, questi ultimi
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derivanti dal diniego opposto da altri intermediari alle richieste di credito avanzate per
finanziare la propria attività. In merito il ricorrente ha allegato copia di una comunicazione del
13 aprile 2010 di un terzo intermediario, il quale ha motivato il mancato accoglimento della
richiesta avanzata dal ricorrente, per un credito di importo sostanzialmente corrispondente a
quello oggetto della carta revolving, con il giudizio negativo sul merito creditizio di
quest’ultimo, giudizio formulato attraverso l’elaborazione delle informazioni contenute nei SIC.
In relazione a quanto esposto, il ricorrente ha pertanto chiesto all’Arbitro: (i) di “
dichiarare illegittimo il comportamento dell’intermediario resistente per mancanza di
correttezza, buona fede e trasparenza nell’esecuzione del contratto relativo alla cartarevolving
”; (ii) di dichiarare che il mancato adempimento degli obblighi di restituzione nascenti
dall’utilizzo della carta di credito revolving“è ascrivibile all’intermediario e per effetto
dichiarare non dovuti … gli interessi moratori già versati … e ordinarne larestituzione”; (iii) di
“accertare che gli interessi applicati sono stati calcolati ad un tassoultralegale e non
concordato e per effetto ordinare la restituzione della somma giàversata”; di (iv) disporre la
cancellazione del proprio nome dai SIC, nonché atteso il pregiudizio subito dall’illegittima
iscrizione nei sistemi informativi, condannare l’intermediario “al risarcimento del danno
morale e all’immagine”, quantificato “in via equitativa nella somma di € 30.000 o in quella
somma maggiore o minore che fosse ritenuta equa e giusta”.
L’intermediario, presso il quale il ricorrente intratteneva il rapporto concernente la carta di
credito, e contro cui ha conseguentemente proposto sia il reclamo sia il ricorso, ha eccepito il
proprio difetto di legittimazione passiva. Ciò in quanto le segnalazioni nei sistemi di
informazioni creditizie sarebbero state effettuate da altro intermediario del gruppo, indicato
come competente a “fornire le dovute controdeduzioni in merito alle contestazioni e alle
conseguenti richieste formulate”.
Trasmesso il ricorso all’intermediario autore delle segnalazioni, quest’ultimo ha
preliminarmente evidenziato di aver acquisito i rapporti contrattuali relativi ad alcune tipologie
di carte di credito, tra cui quella intestata al ricorrente, emesse dall’intermediario
originariamente convenuto. Con riferimento alla vicenda per cui è controversia il resistente ha
sostanzialmente confermato l’esposizione in fatto del ricorrente; e ciò vuoi per quel che
concerne il disallineamento delle coordinate del contro corrente, che ha costituito la ragione
determinante del mancato addebito, sia la circostanza che l’informativa relativa alla carta - che il
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cliente aveva scelto di domiciliare presso l’agenzia ove era acceso il conto di addebito - pure
regolarmente messa non è mai stata recapitata, motivando tali disguidi allegando la circostanza
che l’agenzia presso cui la carta era stata richiesta e presso cui il cliente intratteneva il conto era
stata chiusa il mese di agosto 2008 e i rapporti ivi incardinati trasferiti presso altra agenzia dello
stesso comune.
Entrando nel merito della controversia, l’intermediario, pur riconoscendo che il mancato
addebito era in larga parte imputabile al processo di riorganizzazione che aveva interessato il
gruppo di appartenenza ha lamentato, tuttavia, una scarsa cooperazione del cliente, il quale pur
consapevole della circostanza che gli utilizzi della carta non fossero stati addebitati in conto,
“non ha mai richiesto spiegazioni circa la mancata contabilizzazione dei prelevamenti effettuati,
né ha mai segnalato la mancatadomiciliazione degli estratti conto, regolarmente emessi, in
agenzia”. Quanto allacontestazione invece in ordine alla misura degli interessi, l’intermediario
ha precisato che sia gli interessi corrispettivi (al tasso annuale del 14,95%) sia quelli di mora (al
tasso mensile dell’1,5%) sono stati calcolati “unicamente [sul] debito in linea capitale via via
contabilizzato”.
L’intermediario concludeva dunque (i) rendendo noto di aver provveduto a emettere assegno
circolare in favore del cliente, a titolo di rimborso, l’importo complessivo di € 485,22 (di cui €
20,00 per spese di procedura ABF; € 399,66 quali interessi maturati da settembre 2008; € 25,00
per commissioni addebitate per decadenza dal beneficio del termine; € 18,06 per spese di invio
estratto conto; € 22.,50 per spese di sollecito), nonché a estinguere il debito residuo (pari a €
38,57) e a disporre la cancellazione del nominativo dello stesso dalle centrali dei rischi private e
dalla CAI, e (ii) chiedendo “di non accogliere il ricorso per quanto riguarda la richiesta
risarcitoria”.
Con nota del 22 luglio 2010, trasmessa per conoscenza anche all’Arbitro, il ricorrente ha
tuttavia reso all’intermediario l’assegno circolare emesso a titolo di rimborso, ritenendo la
somma di € 485,22 “inadeguata e non sufficiente alla … definizione della vicenda in
contestazione”. Al riguardo, pur prendendo atto dell’avvenuta cancellazione del proprio
nominativo dagli archivi in cui lo stesso era stato segnalato, il ricorrente ha ribadito di aver
subito nel periodo di permanenza dell’iscrizione, oltre al danno reputazionale, un grave
pregiudizio economico, connesso all’impossibilità di accedere ad ulteriori finanziamenti,
insistendo così per il riconoscimento di un giusto risarcimento danni.

Pagina 5 di 8

Con nota del 5 agosto 2010, il ricorrente ha infine fatto pervenire le proprie osservazioni
conclusive in ordine alla controversia in esame. Nel confermare le precedenti affermazioni il
ricorrente ha peraltro anche parzialmente contestato la ricostruzione in fatto prospettata
dall’intermediario, segnatamente per quanto concerne la circostanza secondo cui la carta di
credito sarebbe stata richiesta presso un’agenzia poi chiusa alcuni mesi dopo, presso la quale
egli avrebbe intrattenuto il conto di appoggio, e dunque in relazione alla allegazione secondo cui
i vari disguidi, anche in ordine al recapito delle comunicazioni informative, (sarebbero dipese
dallo spostamento del rapporto presso una diversa agenzia.
DIRITTO
Il ricorso del cliente deve essere accolto, seppure nei termini che seguono. Costituisce fatto non
controverso tra le parti che l’unico motivo determinante la mancata restituzione del credito
utilizzato dal cliente attraverso la spendita della carta è stato rappresentato dalla modifica delle
coordinate del conto corrente conseguente al processo di riorganizzazione che ha interessato il
gruppo societario di appartenenza dell’intermediario; dunque un fatto a questi esclusivamente
imputabile. Tanto allora basta sia per escludere la responsabilità del cliente, ai sensi dell’art.
1218 cod. civ., per il mancato adempimento all’obbligo di rimborso rateale del finanziamento –
e a rendere così ingiustificata l’applicazione a suo carico degli interessi moratori – sia anche la
stessa segnalazione del nominativo del cliente nei sistemi di informazioni creditizie; e ciò
appunto perché è stato lo stesso intermediario a creare le condizioni che hanno vanificato la
possibilità per i cliente di provvedere al regolare adempimento.
Né a conclusioni diverse può giungersi – come pretenderebbe l’intermediario – in base al rilievo
che il cliente non si è però attivato con l’intermediario una volta avuto contezza del mancato
addebito sul conto di appoggio dei ratei mensili dovuti in ragione dell’utilizzo della carta: gli è,
infatti, che il lamentato comportamento omissivo del cliente non appare censurabile giacché,
una volta impartito da quest’ultimo l’ordine di addebito sul conto di appoggio, l’intermediario
era stato messo in condizione di poter soddisfare il proprio credito unilateralmente senza
bisogno della ulteriore e periodica cooperazione del cliente-debitore, il quale aveva allora
legittimamente ragione di confidare sulla corrente operatività del meccanismo prescelto
dall’intermediario per garantirsi il rimborso del finanziamento, e dunque non aveva
ragionevolmente nemmeno il dovere, neppure in ossequio al generale canone di buona fede, di
controllare periodicamente che l’addebito fosse eseguito nei termini contrattualmente stabiliti.
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D’altra parte se a tutto quanto sopra esposto si aggiunge che gli estratti conto e la
corrispondenza informativa sull’andamento del rapporto non è stata mai ricevuta dal cliente, e
che la mancata ricezione è dipesa, di nuovo pacificamente, da fatto imputabile soltanto
all’intermediario – il quale riconosce che la stessa non è mai stata recapitata al domicilio
indicato dal cliente, e ciò a causa di non meglio identificati “disguidi” (e in proposito deve per
verso osservarsi che dalla documentazione agli atti del procedimento non trova nemmeno
conferma la tesi, peraltro contestata dal cliente, secondo cui il rapporto sarebbe stato
originariamente incardinato presso una diversa agenzia, poi chiusa: anzi la documentazione
informativa prodotta dall’intermediario reca sempre, nell’intestazione, come dipendenza presso
cui il cliente era domiciliato soltanto quello della supposta “nuova agenzia” presso cui il conto
sarebbe stato trasferito, il che rende allora viepiù ingiustificabile la sua mancata spedizione) –
risulta sicuramente rafforzata la conclusione che nessun deficit di cooperazione può
rimproverarsi al cliente, e che allora è stata più che mai illegittima la segnalazione del suo
nominativo nei sistemi di informazioni creditizie, dal momento che il cliente non è mai stato
realmente posto in condizione di provvedere all’adempimento di un debito, il cui mancato
pagamento traeva oltretutto origine solo da vicende interne alla sfera di operatività
dell’intermediario. Una volta accertato che il mancato tempestivo rimborso del finanziamento
da parte del cliente è da ascrivere unicamente a responsabilità dell’intermediario, ed accertato
altresì che in ragione di quanto precede la segnalazione del nominativo del cliente nei sistemi di
informazioni creditizie non è stata correttamente effettuata, occorre chiedersi in che misura
possa trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni formulata dal cliente.
Ebbene, ad avviso del Collegio nel caso di specie il cliente ha diritto di vedersi riconosciuto il
risarcimento tanto (i) del danno rappresentato dai maggiori oneri economici che ha dovuto
sostenere per estinguere tardivamente il debito derivante dall’utilizzo della carta, quanto (ii) del
danno patrimoniale derivante dall’impossibilità di ottenere l’accesso al credito nelle more della
segnalazione del suo nominativo nel SIC; un danno quest’ultimo di cui il cliente ha dato, sia pur
limitata, prova attraverso l’allegazione della lettera con cui un terzo intermediario ha
manifestato il rifiuto, e ciò proprio in considerazione delle risultanze dei sistemi di informazioni
creditizie, di concedergli un credito di importo sostanzialmente equivalente a quello della carta
revolving(e che poi risulta essere stato accordato ad un congiunto del cliente, che ha operato
quale soggetto interposto appunto per conto quest’ultimo).
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In ragione di tutto quanto sopra, considerata la misura dei maggiori oneri che il cliente ha
dovuto corrispondere per l’estinzione tardiva del debito derivante dall’uso della carta, e
considerata l’entità del finanziamento a cui il cliente non ha potuto direttamente accedere in
pendenza della segnalazione del nominativo nel SIC, ad avviso del Collegio è congruo
quantificare, equitativamente, il danno che il cliente ha diritto di vedersi ristorato nella misura,
onnicomprensiva, di € 1.500,00, non sussistendo invece le condizioni per concedere il
risarcimento nella maggiore misura richiesta dal cliente (maggiore quantificazione che
richiederebbe per vero una dimostrazione più articolata dei pregiudizi direttamente conseguenti
all’impossibilità di accesso diretto, medio tempore, a ulteriori forme di finanziamento).
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alrisarcimento
del danno nella misura complessiva di € 1.500,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della
vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00
quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso
della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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