Collegio di Roma, 22 ottobre 2010, n.1146

Categoria Massima: Centrali Rischi Finanziarie Private / Preavviso di segnalazione
Parole chiave: Centrale rischi finanziari private, Forma, Oneri probatori per l'intermediario,
Segnalazioni

Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie deve non solo essere inviato,
ma deve altresì pervenire a conoscenza del destinatario, richiamando i principi generali posti
dagli artt. 1334 e 1335 cod. civ.. Perché operi la presunzione di conoscenza da parte del
destinatario, stabilita da tale ultima disposizione, occorre che sia provata la circostanza che la
comunicazione a lui diretta sia giunta a destinazione. Tale circostanza è suscettibile di prova
mediante la produzione della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione.
Peraltro, posto che l'art. 4, comma 7, del Codice deontologico stabilisce che “i dati relativi al
primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi quindici giorni dalla
spedizione del preavviso all’interessato”, vi è la necessità per l'intermediario di acquisire
elementi di prova (anche) circa la data di spedizione del preavviso per le importanti
conseguenze ad essa correlate e l’esigenza, quindi, di adottare forme di spedizione, quali la
lettera raccomandata (o altre equivalenti), che consentano di dare certezza non solo alla data di
ricevimento del preavviso, ma anche a quella di spedizione.
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)
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- Avv. Dario Casa (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le
controversie in cui sia parte un consumatore - Estensore)
- 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 lettera in data 24.3.2010 indirizzata sia all’intermediario che a tre centrali rischi private la
ricorrente, avvalendosi di un rappresentante, ha richiesto, in relazione ad un finanziamento
concessole dalla resistente ed estinto a settembre 2008, la cancellazione ovvero in subordine la
rettifica dei dati negativi presenti a suo nome presso le predette centrali, lamentando la
violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a) e c), e 12, comma 3, del d. lgs 30.6.2003, n. 196,
nonché dell’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di
informazione creditizia, per non aver mai ricevuto alcun preavviso di registrazione dei dati
negativi a suo carico.
L’interessata ha quindi, tramite un legale, proposto ricorso, pervenuto il 29.4.2010, con il quale,
richiamata la suddetta richiesta, ha precisato che l’intermediario non ha provveduto a fornirle la
prova di averle inviato il preavviso di imminente registrazione dei dati a suo carico ed ha chiesto
che, previo accertamento dell’illegittimità del comportamento posto in essere dall’intermediario
e dalle suddette centrali rischi private – due delle quali hanno provveduto a sospendere la
visibilità dei dati contestati – sia ordinata all’intermediario la cancellazione dei dati negativi.
La resistente ha replicato con controdeduzioni pervenute il 18.5.2010 precisando che:
-In relazione al contratto di finanziamento sottoscritto dalla ricorrente il 4.1.2007 per un importo
complessivo di euro 3.045,36, oltre interessi, da restituire in 18 rate e successivamente estinto
nel 2008, si erano verificati più volte ritardi nei pagamenti;
-In data 17.9.2007 ha inviato alla ricorrente un’apposita comunicazione preavvertendola della
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registrazione in uno o più sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi al ritardo nel
pagamento delle rate e tale comunicazione è stata inviata all’indirizzo indicato dalla cliente nel
contratto e coincidente con quello cui sono stati inviati gli estratti conto periodici “la cui
ricezione non è mai stata contestata”.
Ciò premesso l’intermediario ha eccepito in via preliminare “l’irricevibilità e/o l’inammissibilità
del ricorso in esame in quanto concernente materia riservata per legge alla cognizione esclusiva
di altro Organo decidente” (il Garante per la protezione dei dati personali). In proposito ha
richiamato la nota divulgativa pubblicata dalla Banca d’Italia, nel proprio sito internet , avente
ad oggetto “Le informazioni sulle relazioni creditizie”, in cui si afferma che “Il rispetto delle
previsioni normative in ordine alla tutela della referenza creditizia compete al Garante per la
protezione dei dati personali, che può disporre verifiche periodiche ai SIC”.
Nel merito la resistente ha rilevato che non esiste alcun obbligo di legge che imponga l’invio del
preavviso a mezzo di raccomandata, essendo a tal fine sufficiente l’invio della prescritta
comunicazione a mezzo posta ordinaria, ed ha richiamato al riguardo i provvedimenti del
suddetto Garante del 22.12.2009 n. 1697633, 1693051 e 1695105 secondo cui il citato Codice
deontologico non impone al partecipante ai sistemi informativi creditizi gestiti da privati di
adottare particolari forme per fornire all’interessato l’avviso di imminente segnalazione.
L’intermediario ha chiesto, pertanto, che il ricorso sia dichiarato inammissibile e/o irricevibile
ovvero, in subordine, che sia respinto.
DIRITTO
Il Collegio rileva preliminarmente che nelle richieste all’Arbitro contenute nell’apposito modulo
di ricorso pubblicato sul sito internet dell’ABF la ricorrente ha chiesto l’accertamento del suo
diritto alla cancellazione della segnalazione di cattivo pagatore effettuata dall’intermediario
nelle suddette centrali rischi, mentre ha fatto rinvio per le motivazioni all’allegato ricorso in cui
ha chiesto che venga accertata l’illegittimità del comportamento posto in essere
dall’intermediario e dalle suddette centrali rischi e che venga disposta, a carico
dell’intermediario medesimo, la cancellazione dei dati personali relativi al finanziamento in
questione. Osserva in proposito il Collegio che ove si intendesse con ciò estesa la domanda
anche nei confronti delle tre società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie il ricorso
sarebbe comunque in tale parte inammissibile, essendo dette società prive di legittimazione
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passiva in quanto non rientranti nella nozione di intermediario come definita nelle disposizioni
relative all’ABF. Si ritiene, inoltre, infondata l’eccezione sollevata dall’intermediario circa il
difetto di competenza dell’ABF a pronunciarsi sul ricorso. Va rilevato, infatti, che quest’ultimo
è incentrato sul lamentato mancato preavviso di iscrizione nei sistemi di informazioni creditizie
in violazione dell’art. 4, comma 7, del suddetto Codice deontologico di cui al provvedimento
del Garante per la protezione dei dati personali del 16.11.2004 n. 8.
Ora, tra i doveri dell’intermediario verso i propri clienti è indubbio che vi rientri anche, in virtù
dei principi generali di diligenza e di buona fede nell’esecuzione dei contratti, quello di
effettuare segnalazioni di dati negativi alle centrali rischi nel pieno rispetto della relativa
disciplina.
La controversia in oggetto, dunque, rientra nell’ambito in cui si esplica la competenza dell’ABF
quale è delineato dalla delibera CICR n.275 del 29/7/2008 ( art. 2, commi 4 e 5 ) e dalle
Disposizioni della Banca d’Italia del 18.6.2009 sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (par. 4 della Sezione I ), che
vi fanno rientrare tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e
facoltà inerenti a dette operazioni e servizi.
Il diritto dell’interessato, pertanto, a ottenere, ai sensi dell’art. 7 del suddetto d. lgs. n. 196/2003,
la rettifica o la cancellazione dei dati negativi è strettamente correlato alla violazione del
sopraindicato dovere, gravante sull’intermediario ex contractu, di effettuare segnalazioni a
carico dei propri clienti solo in piena aderenza alla relativa disciplina e quindi, così come può
essere fatto valere davanti all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 145 del medesimo d. lgs. n.
196/2003, può altrettanto essere oggetto di ricorso stragiudiziale davanti all’ABF (cfr. la
decisione di questo Collegio n. 878 del 9.8.2010). Nel merito il ricorso è fondato e merita di
essere accolto. Alla base della controversia, infatti, è la lamentata violazione dell’art. 4, comma
7, del suddetto codice deontologico, 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 segnalazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni
creditizie”, al fine evidente di consentire al debitore di eliminare il presupposto della
segnalazione eseguendo tempestivamente il pagamento di quanto dovuto.
Questo Collegio, nelle decisioni n. 95 del 3.3.2010, n.137 del 22.3.2010 e n. 475 del 31.5.2010,
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ha, per un verso, sottolineato il carattere cogente delle disposizioni del citato codice
deontologico, posto che il rispetto di esse costituisce, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d. lgs.
n. 196/2003, condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati
personali da parte di soggetti privati e pubblici, e, per altro verso, ha evidenziato la necessità che
il citato preavviso di segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie non solo venga inviato,
ma pervenga altresì a conoscenza del destinatario, richiamando i principi generali posti dagli
artt. 1334 e 1335 cod. civ.
Ora, perché operi la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, stabilita da tale ultima
disposizione, occorre che sia provata la circostanza che la comunicazione a lui diretta sia giunta
a destinazione, e sul punto la Corte di legittimità ritiene che tale circostanza sia suscettibile di
prova mediante la produzione della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione
(cfr. Cass. 8.8.2007, n. 17417 e 4.6.2007, n. 12954).
Peraltro, sotto diverso profilo, come rilevato nella decisione n. 900 del 6.9.2010 di questo
Collegio, il citato art. 4, comma 7, del Codice deontologico stabilisce che “i dati relativi al
primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi quindici giorni dalla
spedizione del preavviso all’interessato”, donde la necessità di acquisire elementi di prova
(anche) circa la data di spedizione del preavviso per le importanti conseguenze ad essa correlate
e l’esigenza, quindi, di adottare forme di spedizione, quali la lettera raccomandata ( o altre
equivalenti ), che consentano di dare certezza non solo alla data di ricevimento del preavviso,
ma anche a quella di spedizione.
Privo di rilievo, infine, è il richiamo dei citati provvedimenti del Garante per la protezione dei
dati del 22.12.2009, invocati dalla resistente a sostegno della tesi della non necessità della
spedizione del preavviso per raccomandata. In essi, infatti, come rilevato nella richiamata
decisione n. 900 di questo Collegio, la sussistenza di “sufficienti indizi” per ritenere che la
comunicazione del preavviso di segnalazione sia andata a buon fine è stata valutata non già sulla
base della lettera “semplice” inviata dall’intermediario, ma della dichiarazione resa da
quest’ultimo ai sensi dell’art. 168 del citato d. lgs. N. 196/2003, che sanziona penalmente
l’eventuale falsità nella dichiarazione stessa. Trattasi, dunque, di una speciale modalità di
autocertificazione prevista per il procedimento dinanzi al Garante, che non trova applicazione
nel procedimento dinanzi all’ABF e che comunque non va ad incidere sui principi
dell’ordinamento che regolano la conoscibilità degli atti unilaterali, come sopra illustrato.
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Peraltro, il contenuto dei citati provvedimenti del Garante può essere inteso come conferma che
l’invio del preavviso per posta semplice non è idoneo di per sé a comprovare il “buon fine” della
comunicazione preventiva, risultando essenziale la suddetta speciale autocertificazione.
Tutto ciò premesso, non risultando provata nel caso di specie la ricezione da parte
dell’interessata del preavviso previsto dalla suddetta disposizione del Codice deontologico, si
ritiene che il ricorso debba essere accolto e si dispone che l’intermediario si adoperi per la
cancellazione dei dati negativi a carico della ricorrente dalle banche dati gestite dalle suddette
centrali rischi.
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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