Collegio di Napoli, 15 ottobre 2010, n.1108

Categoria Massima: Centrali Rischi Finanziarie Private / Segnalazione illegittima e
responsabilità
Parole chiave: Ambito familiare, Centrale rischi finanziari private, Danno risarcibile, Limiti,
Segnalazioni illegittime

L’indebita iscrizione in CRIF dev’essere riconsiderata quale fonte di pregiudizio non
patrimoniale del segnalato, specialmente in relazione agli ambiti presso i quali proprio
l’accessibilità del dato diffuso in violazione di legge è in grado di alterare in pejus il merito di
credito individuale. Fra tali ambienti deve escludersi naturalmente quello familiare, essendo la
famiglia, sotto il profilo che qui rileva, costituita da un ambito di persone che, data l’intimità dei
legami e l’universalità di questi, sono in grado di conservare tendenzialmente immutato
l’apprezzamento rispetto al segnalato pur a fronte dell’impossibilità di accedere al credito per
effetto della richiamata segnalazione. Nell’atto idoneo a ledere la reputazione personale del
soggetto passivo, il danno è in re ipsa e dovrà essere risarcito senza che il danneggiato debba
fornire la prova della esistenza.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- 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 - Estensore)
- Prof. Marilena Rispoli Farina (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Avv. Roberto Manzione (Membro designato da Confindustria di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
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nella seduta del 12 ottobre 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 reclamo del 27/3/2010, il cliente ha riferito di aver avuto notizia di una propria posizione
debitoria derivante dal saldo negativo di un conto corrente “chiuso nel giugno del 2000”,
quando, nel luglio 2009, una richiesta di prestito personale avanzata presso un’altra filiale della
medesima banca non veniva accolta. Apprendeva, allora, che il contestato passivo avrebbe avuto
origine dall’ “addebito di un RID per bolletta ARIN sul conto fino al 05/07/2004 con aggiunta
di spese successive fino ad oggi”.
In relazione a tanto, in data 13 gennaio 2010 le parti convenivano una transazione (c.d. piano di
rientro), ma il giorno successivo lo stesso cliente – avendo rinvenuto “l’estratto di chiusura del
conto corrente, emesso in data 17/7/2000” – promuoveva, trovando consenziente la banca, un
sopravvenuto e mutuo dissenso. Quindi, il reclamante richiedeva la ricognizione negativa di
ogni posizione di debito, la cancellazione di tutte le segnalazioni effettuate presso sistemi di
informazione creditizia, e il risarcimento dei danni subiti.
Con nota del 15/4/2010, la resistente, senza alcun riferimento al reclamo, intimava al cliente di
pagare entro 15 giorni l’importo di € 5.260,00, con l’avvertimento che, in mancanza, si sarebbe
proceduto a “segnalazione pregiudizievole nell’Archivio Informatico della Banca”.
A fronte di tale comunicazione, in data 26/4/2010 il ricorrente diffidava la banca dal reiterare
ingiustificate pretese, evidenziando inoltre che le minacciate segnalazioni pregiudizievoli
risultavano già (illegittimamente) eseguite in banche dati. Secondo quanto dedotto, poi, nel
ricorso, il cliente non avrebbe mai più ricevuto alcun riscontro. Di contro, l’istituto di credito ha
allegato alle controdeduzioni una nota del 15/6/2010 (senza tuttavia fornire alcuna prova
dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario), nella quale si informava il cliente che il conto
corrente, “ancorché chiuso in data dal 12/7/2000, ha usufruito dell’affidamento di € 2.582 a suo
tempo concesso, consentendo così il pagamento … di complessivi € 1.279,20 a fronte
pagamento RID a favore dell’ARIN”. Nella stessa nota, la resistente dichiarava la disponibilità
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ad “azzerare la posizione e a procedere alle correlate segnalazioni in C.R.” (rectius: CRIF).
Con il ricorso presentato in data 7/6/2010, il cliente ha richiesto che l’Arbitro bancario
Finanziario accerti l’inesistenza del debito, disponga la cancellazione delle relative segnalazioni
pregiudizievoli nei sistemi di informazione creditizia, nonché il risarcimento dei danni morali e
materiali quantificati in € 100.000,00. I danni derivanti dal comportamento della banca
sarebbero ascrivibili alla lesione della reputazione e dell’immagine del ricorrente, conseguenti
alla segnalazione in CRIF dell’inesistente posizione debitoria, peraltro eseguita senza che
nessuna comunicazione venisse partecipata al debitore; nonché all’impossibilità di accedere al
credito per effetto della richiamata segnalazione. In conseguenza di tale impossibilità, la parte
attrice dice esser stata costretta “a ricorrere, con grande imbarazzo, al prestito personale di
familiari”.
In sede di controdeduzioni, l’intermediario ha innanzitutto precisato che sul conto corrente, di
cui era titolare il ricorrente, era stata accordata anche un’apertura di credito fino alla
concorrenza di € 2.582; ha poi riconosciuto che, nel corso del 2000, si sarebbe “in effetti
avviata, d’intesa con il Cliente, l’estinzione del rapporto, il saldo del quale veniva azzerato –
secondo quanto documentato dall’interessata – in data 18/7/2000”. Tuttavia, poiché era ancora
pendente il procedimento di revoca dell’affidamento, “la posizione di conto permaneva in essere
e ciò consentiva che venissero successivamente e mensilmente addebitati sul conto stesso
pagamenti RID – per complessivi totali € 1.279,20 – relativi ad utenza della quale [era stato]
precedentemente disposto l’addebito in via continuativa, omettendone di darne revoca nelle
descritte circostanze”. Il debito si era poi accresciuto di spese e interessi, mentre i relativi
rendiconti venivano regolarmente spediti al domicilio eletto in contratto (ma nel frattempo
mutato).
In mancanza di rapporti diretti con il cliente e a causa degli intereventi di riorganizzazione che
avevano interessato la filiale, la posizione non veniva fatta oltremodo oggetto di verifiche fino
all’ottobre 2008, periodo nel quale – a differenza di quanto sostenuto nel ricorso – il cliente
sarebbe stato puntualmente informato della pendenza a suo carico. In tale occasione, la
dipendenza avrebbe proceduto “alla formalizzazione informatica della già avvenuta revoca
dell’affidamento”, nonché preso nota del mutato domicilio del correntista, così da poter
provvedere all’invio della corrispondenza a partire dal luglio 2009.
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Infine, la resistente ha poi segnalato che altra banca ha trasmesso, per richiederne conferma, una
lettera apparentemente riconducibile alla predetta filiale, “intesa sostanzialmente a dichiarare
l’erroneità delle registrazioni riferite alla pendenza della richiamata debitoria, non più assistita
da affidamento”. Il documento, probabilmente destinato a corredare una richiesta di mutuo, è
risultato “frutto di falsificazione”, ed è stato oggetto di formale denuncia presso le competenti
Autorità. Tanto premesso, la resistente ha richiesto all’Arbitro Bancario Finanziario di rigettare
il ricorso, tenuto conto che la posizione debitoria, della quale la parte attrice pretende la
cancellazione, è stata d’ufficio “azzerata”, stante la presumibile improduttività e
antieconomicità di eventuali tentativi di recupero coattivo; in merito all’iscrizione in CRIF,
secondo quanto asserito dalla resistente, essa sarebbe stata correttamente eseguita, riportando
l’effettiva posizione debitoria a carico del ricorrente (nessuna segnalazione è stata invece
effettuata in Centrale Rischi); quanto al risarcimento dei danni, questi sono privi di evidenza
probatoria anche per la presunta impossibilità di accedere al credito bancario. Invero, la
decisione di rigettare la richiesta di finanziamento da parte della banca resistente è stata
motivata da una complessiva valutazione – nell’ambito della discrezionalità imprenditoriale –
dei rapporti già intercorsi con la parte. Né il negativo esito della successiva domanda di mutuo
presso altra banca appare causalmente riconducibile alla segnalazione nel sistema di
informazione creditizia, quanto piuttosto alle ambigue vicende legate alla falsa attestazione
prodotta a corredo dell’istanza medesima.
DIRITTO
La materia del contendere, all’esito del procedimento, più non include alcun bisogno di
accertamento in ordine a un permanente rapporto di debito-credito che tragga origine dal
contratto risolto tra le parti in data non successiva al 18 luglio 2000: la parte resistente ha
univocamente rinunciato alla pretesa anteriormente manifestata con la nota del 15 aprile 2010,
onde nessuna incertezza rimane da dirimere al riguardo.
Il bisogno di tutela che attualmente manifesta il cliente è, dunque, relativo al carattere indebito
dell’unica segnalazione in banca dati asseverata sin qui, quella in CRIF; nonché al conseguente
danno patrimoniale e non patrimoniale subito per l’altrui fatto illecito e per il quale viene
proposta domanda di pagamento per un ammontare complessivamente liquidato in € 100.000,00.
Ora, entrambe le domande sono, nei limiti di cui si dirà, fondate. Ha ragione il cliente
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nell’affermare il carattere illecito della segnalazione in CRIF perché è lo stesso deficit
informativo che ha riguardato il rapporto a far tempo dalla relativa definizione interpartesa
determinare - specie in relazione alla misura contenuta degli importi per i quali una tempestiva
informazione avrebbe potuto ragionevolmente stimolare persino l’adempimento e dunque un
evento senz’altro impeditivo della segnalazione - il giudizio secondo cui i dati del cliente sono
stati trattati (almeno alla data del 31 ottobre 2008 in cui la segnalazione è stata iscritta) in
violazione di legge siccome nessuna informazione preventiva (anche) in ordine alla destinazione
in CRIF della posizione debitoria risulta esser mai stata assicurata (qui deliberatamente
prescindendo dalle diverse questioni, pure rilevanti, inerente l’una la raccolta del consenso
preventivo al trattamento dei dati del cliente e l’altra la non imputabilità del debito al debitore
apparente).
Ne è che il cliente ha diritto alla cancellazione dei dati suoi personali poichè risultano trattati in
violazione di legge (art. 7 d.lgs. n. 196/2003).
Così disponendo, l’Arbitro promuove bensì la reintegrazione in forma specifica della posizione
indebitamente lesa, ma non è in grado di rimuovere per intero le conseguenze immediate e
dirette che dal 31 ottobre 2008 e fino all’intervenuta rimozione dell’ annotazione in CRIF
saranno medio tempore risultate intangibili. In realtà, di specifiche conseguenze patrimoniali
non viene predicato che un principio di prova contraria al loro avveramento; invero, come
questo Collegio ha già ritenuto in circostanze simili, non appare neppure “astrattamente
riconoscibile dalle allegazioni che in proposito ha fatto il ricorrente […] un danno emergente di
natura patrimoniale, atteso che delle condizioni di maggiore onerosità del prestito ricavato intra
moenianeppure egli dice”. Del resto, la famiglia è, sotto il profilo che qui rileva, costituita da
“un ambito di persone che, data l’intimità dei legami e l’universalità di questi, sono in grado di
conservare tendenzialmente immutato l’ apprezzamento del mutuatario pur dopo la mancata
concessione a lui del credito bancario”. Piuttosto, l’indebita iscrizione in CRIF dev’essere
riconsiderata quale fonte di pregiudizio non patrimoniale del ricorrente, specialmente in
relazione agli ambiti, naturalmente diversi da quello familiare, presso i quali proprio
l’accessibilità del dato diffuso in violazione di legge è in grado di alterare in pejusil merito di
credito individuale.
Con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale, la giurisprudenza anche dell’ABF
ritiene risarcibili quelli conseguenti alla diffusione di dati del debitore, circa la sua insolvenza o
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il suo inadempimento, che possano determinare discredito personale e commerciale. Si è
affermato che nell’atto idoneo a ledere la reputazione personale del soggetto passivo “il danno è
in re ipsae dovrà essere risarcito senza che il danneggiato debba fornire la prova della [sua]
esistenza”. Il Collegio di Milano (cfr. decisione n. 241/10), in particolare, ha affermato che
“l’erronea segnalazione in una Centrale Rischi privata causa un danno da lesione del ‘diritto alla
reputazione di buon pagatore’, elemento che può rilevare sia sotto il profilo della reputazione
personale sia anche sotto quello della reputazione commerciale. Dovendosi in questa ipotesi
riconoscere la risarcibilità del danno così come sopra specificato, deve altresì precisarsi che la
relativa liquidazione non può che avvenire in via equitativa”.
Il Collegio di Roma (cfr. decisione n. 126/10), relativamente al riconoscimento del danno non
patrimoniale conseguente a una erronea segnalazione in C.R., ha ulteriormente specificato come
“debba essere riconosciuto al Ricorrente il risarcimento del danno non patrimoniale,
uniformandosi al recente indirizzo della Corte di Cassazione, nella sua composizione a Sezioni
Unite (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), ai sensi del quale il danno non
patrimoniale è risarcibile anche quando ricorre una delle fattispecie in cui la legge
espressamente consente il ristoro di tale tipologia di danno al di fuori di un’ ipotesi di reato,
come accade –appunto – nell’ipotesi di illecito trattamento dei dati personali (cfr. art. 15 del
D.Lgs. 196/2003)”.
Nella liquidazione d’equità alla quale, pertanto, l’Arbitro viene adesso chiamato può essere
rilevante come dalla prospettazione del ricorrente non si faccia prevalere il profilo non
patrimoniale sopra quello patrimoniale, che dunque non può presumersi sub-valente al primo.
Sicché, volendo stimare in astratto il costo finanziario del credito per € 50.000,00 al quale il
ricorrente dichiara di aver fatto ricorso quale succedaneo del credito bancario, esso si
attesterebbe sin qui nei limiti del saggio legale dell’interesse corrispondentemente maturabile
dall’insorgenza del bisogno insoddisfatto di credito bancario, cioè dal luglio 2009. Dunque, se
una coerente presunzione di danno non patrimoniale lascia stimare quale importo massimo della
sua liquidazione equitativa quello di € 1.100,00 circa, sembra al Collegio dovuta una plurima
applicazione di ragioni di riduzione di tale valore. Infatti, non possono che agire in senso di
elisione di sue rilevanti quote le circostanze relative alla incontroversa non rilevanza del dato
(persino ignorato) dall’ottobre 2008 al luglio 2009, alla contenutezza economica dell’addebito
di insolvenza, e - soprattutto - alla sopravvenuta causa di pregiudizio che in termini causali
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appare di per sé sola determinante nel produrre il detrimento del patrimonio morale del
ricorrente presso il sistema del credito bancario; pregiudizio indotto certamente, a prescindere
dall’accertamento di ogni responsabilità personale, dalla oggettiva riferibilità all’interesse del
medesimo cliente - stante l’incontestato strepitusricevuto dalla notizia dell’impiego di
documenti non riconosciuti come genuini nell’ occasione di instaurare una nuova relazione
finanziaria da parte sua - di elementi almeno in astratto integranti infrazione irreversibile
dell’essenziale spirito fiduciario dei rapporti qui in rilievo.
Perciò, non oltre la quota di € 150,00 si stima equo porre a debito dell’intermediario per
reintegrare il cliente del danno non patrimoniale già risentito per l’illecita segnalazione presso
CRIF.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla
cancellazione presso CRIF dei dati del cliente trattati in violazione di legge, nonché al
risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 150,00. 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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