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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) FEDERICO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) LIACE Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) SILVESTRI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(NA) SBORDONE Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del  15/02/2022          

FATTO

Con reclamo del 12.05.2021, il ricorrente contestava la legittimità della segnalazione nella 
Centrale Rischi. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e 
chiedeva la cancellazione della segnalazione, oltre le spese di assistenza difensiva 
quantificate in euro 1.100,00.
L’intermediario depositava controdeduzioni e, in via preliminare, eccepiva l’intervenuta 
transazione, nonché la mancata adesione della cointestataria; nel merito concludeva per il 
rigetto del ricorso precisando l’affidamento, in data 16.11.2012 e in data 04.01.2013, della 
posizione dei debitori alle reti esterne di recupero del credito e l’inoltro,  in data 
25.02.2013, di formale comunicazione di costituzione in mora e preavviso di iscrizione.

DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio ha per oggetto la legittimità della 
segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d’Italia. 
In via preliminare, l’intermediario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per intervenuta 
transazione. Il ricorrente si era impegnato a «nulla […] più eccepire e/o contestare, anche 
giudizialmente» ma la transazione non reca alcun riferimento alla segnalazione originaria 
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in Centrale dei Rischi (avvenuta nel 2013), ma solo al pagamento di quota parte del debito 
da parte del cliente e all’evidenza della perdita subita dalla convenuta presso la cennata 
banca dati. Nessun rilievo può essere ascritto alla mancata adesione della cointestataria 
perché il ricorrente fa valere un diritto personale al rispetto della propria sfera economica e 
reputazionale.
La sussistenza del presupposto sostanziale della segnalazione non può essere esclusa. 
L’intermediario ha dedotto che il ricorrente si era reso inadempiente dai primi mesi del 
2015 sì che era stata avviata la procedura di recupero del credito di circa euro 4.000 (con 
esito negativo). Il ricorrente non ha contestato tale debito come risulta anche dalle 
comunicazioni del 8.04.2015 e del 17.08.2018.
La segnalazione a sofferenza è proseguita fino al marzo 2020, quando l’intermediario, 
dopo la ricezione del pagamento di euro 2.600,00 in esecuzione dell’intervenuta 
transazione, ha indicato il credito come “passato a perdita”.
Ai sensi delle Istruzioni per gli intermediari creditizi sulla Centrale Rischi della Banca 
d’Italia (Cfr. Cap. II sez. I par. 8), la segnalazione di una posizione di rischio non è più 
dovuta quando il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di 
accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare 
remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione 
dell'importo segnalato. I collegi territoriali hanno precisato che la segnalazione di una 
posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando il credito viene rimborsato 

’intermediario è sempre tenuto, anche a pagamento 
eseguito, a procedere alla segnalazione dei “crediti passati a perdita”, sebbene 
limitatamente alla quota parte dell’importo non recuperato, in quanto non coperto dalla 
transazione. Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza non 
comportano, in ogni caso, la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza legittimamente 
effettuate, pregresse all’accordo transattivo. 
In difetto della proposizione di domanda risarcitoria, nessun rilievo può essere ascritto 
all’asserito difetto di preavviso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

Decisione N. 3686 del 01 marzo 2022


