
Pag. 2/5

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) MIRONE Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) NATOLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) MAZZU' Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(PA) CAMBOA Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del  13/12/2019          

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver subito una segnalazione a sofferenza da parte 
dell’intermediario per i mesi di luglio e agosto 2010, per l’importo esiguo di € 1.212,00. Nel 
mese di agosto il credito veniva ceduto ad altro intermediario. In proposito contesta che la 
segnalazione sarebbe avvenuta in difetto dei presupposti previsti dalla disciplina in 
materia, non avendo ricevuto alcuna comunicazione di preavviso, e non essendovi prova 
alcuna del fatto che versasse, al momento della segnalazione, in una situazione 
patrimoniale di grave e non transitoria difficoltà economica.
Insoddisfatto dell’esito del reclamo, il ricorrente chiede che il Collegio, accertata la 
illegittimità della segnalazione, ne disponga la cancellazione e condanni l’intermediario al 
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per l’impossibilità di 
accesso al credito, oltre spese di assistenza difensiva. 
Costituitosi ritualmente, l’intermediario riferisce che il ricorrente era titolare di un conto 
corrente e che nel tempo aveva accumulato un’esposizione debitoria che, nonostante i 
numerosi sollecitati della banca, non aveva mai provveduto a ridurre; che dopo il 
progressivo aumento del saldo debitore dal mese di marzo 2008 fino al 21/07/2010, data 
di estinzione del conto ad iniziativa dell’intermediario, il credito nei confronti del cliente 
veniva ceduto ad altro istituto.
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L’intermediario quindi attendeva due anni prima di procedere alla segnalazione dei mesi di 
luglio e agosto 2010, periodo durante il quale monitorava l’andamento del rapporto e 
constatava l’impossibilità di recuperare il credito.
L’intermediario eccepisce infine l’inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno 
per difetto del preventivo reclamo.
Alla luce di quanto sopra, l’intermediario chiede che il Collegio rigetti il ricorso.

DIRITTO

La questione oggetto della presente decisione concerne la presunta illegittimità di una 
segnalazione eseguita dall’intermediario ai danni del ricorrente nella centrale rischi della 
Banca d’Italia e la conseguente richiesta di risarcimento del danno. 
Preliminarmente si richiama quanto disposto dalla Banca D’Italia nella circolare n. 139 
dell’11 febbraio 1991, Cap. I, sez. 1, par. 4: “Gli intermediari devono informare per iscritto il 
cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione 
della prima segnalazione a sofferenza. 
Il cliente consumatore, ai sensi dell’articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la 
prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un 
inadempimento persistente o una sofferenza)” 
Con riguardo alla segnalazione a sofferenza, ed in particolare in merito alla funzione 
dell’avviso di segnalazione si richiama il consolidato orientamento dei Collegi ABF, per cui 
“l’invio della comunicazione di preavviso al cliente di imminente segnalazione in Centrale 
Rischi Banca d’Italia costituisca un obbligo di trasparenza, ma non un presupposto di 
legittimità della segnalazione; essa non è finalizzata alla contestazione del dato, né volta a 
sollecitare il soggetto ad adempiere in quanto “presuppone l’esistenza di una situazione 
debitoria ormai consolidata che mal si presterebbe ad essere eliminata immediatamente” 
(cfr. ABF Palermo, n. 15051/2017, ABF Napoli, n. 441/2017, ABF Roma, n. 10957/17; ABF 
Bologna  n. 4784/17, ABF Bari, n. 14541/2017).
In merito ai requisiti sostanziali per l’appostazione a sofferenza si richiama l’orientamento 
espresso dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 611 del 2014: “In conformità 
alla Circolare 139, costituisce orientamento costante dell’ABF quello secondo il quale, ai 
fini della segnalazione a sofferenza, l’intermediario è tenuto a operare una valutazione 
complessiva dell’esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest’ultima 
possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i 
propri debiti”. 
Sulla correttezza della valutazione dell’intermediario sul presupposto sostanziale è stato 
inoltre stabilito che “È, pertanto, corretta la valutazione dell’intermediario che abbia 
considerato non solo «il perdurante inadempimento della ricorrente anche 
successivamente alla scadenza del piano di rientro accordato dalla banca, ma anche […] 
l’aver ricevuto, nel mese di aprile 2015, un atto di pignoramento presso terzi da parte di 
una società creditrice della ricorrente. Parimenti, legittima è la segnalazione 
dell’intermediario che abbia considerato la «presenza, oltre che della morosità nei 
confronti dell’intermediario segnalante, di alcune cambiali protestate e di ulteriori 
sconfinamenti segnalati da altri intermediari.” (cfr. ABF Roma, n. 260/2016; n. 9653/2016).
Con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno, si richiama preliminarmente 
l’orientamento ABF del Collegio di Coordinamento, espresso nella decisione n. 9311/2016: 
“l’ABF ritiene non sussistente un danno in re ipsa; l’onere della prova del danno 
patrimoniale patito è in capo al ricorrente ai sensi dell’art. 2697 c.c., non essendo 
sufficiente la mera allegazione del danno o la produzione di un principio di prova scritta se 
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quest’ultima non consente al Collegio di verificare l’entità del danno e la sua correlazione 
con la segnalazione in esame”. 
Inoltre secondo il consolidato orientamento dei Collegi territoriali “Occorre, dunque, che vi 
sia una stretta correlazione del danno subito e la prova documentale dello stesso: sul 
punto viene ritenuta generalmente sufficiente, ad esempio, la produzione di una lettera 
con cui un terzo intermediario comunichi il diniego di credito facendo riferimento alla 
sussistenza di segnalazioni pregiudizievoli, tali essendo unicamente quelle –
necessariamente illegittime – oggetto del ricorso, mentre tale requisito non è integrato se 
dalla genericità della lettera di diniego non è possibile «stabilire se il diniego sia dipeso 
esclusivamente dalla presenza della segnalazione ovvero non sia stato anche il frutto di 
altre valutazioni dell’intermediario richiesto” (cfr. ABF Milano, n. 5947/2014 e 5753/2016; 
ABF Napoli 3148/2012).

Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue. 
1. L’esistenza della segnalazione risulta incontestata tra le parti.
Circa la presunta illegittimità della segnalazione per difetto del preventivo avviso, si 
evidenzia che al tempo in cui l’intermediario ha cominciato a segnalare a sofferenza la 
ricorrente (luglio 2010) non era ancora previsto un obbligo di preavviso preventivo relativo 
alla segnalazione a sofferenza in CR, atteso che il 13° aggiornamento del 4 marzo 201 
alla Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia, con il quale è stato introdotto un obbligo di 
comunicazione (non necessariamente preventiva) della prima segnalazione a sofferenza 
al soggetto segnalato e ai garanti (Circ. 139/1991, Cap. II, Sez. II, Par. 1.5: “Gli 
intermediari devono informare per iscritto il cliente la prima volta che segnalano lo stesso a 
sofferenza”.
All’epoca della segnalazione a carico della ricorrente non era in vigore il d.lgs. 141/2010 -
entrato in vigore il 19/9/2010 – che ha modificato l’art. 125, co. 3 del TUB, il quale, a 
seguito delle modifiche, così prevede: “3. I finanziatori informano preventivamente il 
consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative 
previste dalla relativa disciplina.”. 
In ogni caso, alla luce dell’orientamento sopra esposto, il mancato invio dell’avviso di 
segnalazione non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione stessa. Il 
mancato adempimento di tale onere da parte dell’intermediario potrebbe semmai rilevare 
ai fini del risarcimento del danno in specie ritenuto insussistente da questo Collegio. (cfr. 
punto 2.)
Anche la contestazione circa la presunta inesistenza del presupposto sostanziale per la 
segnalazione a sofferenza deve ritenersi infondata, atteso che la valutazione d’insolvenza 
(o situazione ad essa comparabile) dell’intermediario si è fondata sulla perdurante 
esposizione debitoria del ricorrente, mai attenuata dal alcun movimento di accredito volto 
a ripianare il saldo negativo.

2. Non può altresì trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale 
asseritamente subito dal ricorrente, in quanto gravemente lacunosa, vaga e non 
circostanziata, atteso che nessun elemento di specificazione viene fornito in ordine alla 
natura del presunto pregiudizio subito dal cliente. La domanda risulta in tal senso sfornita 
di qualunque elemento di prova in ordine sia all’an sia al quantum del danno.

3. Alla luce di quanto sopra, preso atto dell’infondatezza delle domande di parte ricorrente, 
il Collegio rigetta il ricorso.

Decisione N. 502 del 13 gennaio 2020



Pag. 5/5

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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