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COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) SANTANGELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) MODICA Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) MAZZU' Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(PA) VASCELLARO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del  23/06/2022          

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver presentato in data 4 settembre 2019 una denuncia-querela in 
ragione di un contratto di finanziamento con la resistente concluso senza alcun tipo di 
autorizzazione o assenso da parte del medesimo, finalizzato all’acquisto di materiale per 
ristrutturazioni edili, del valore di 3.414,00 euro. A seguito del mancato pagamento delle 
relative rate, in data 3 settembre 2019 il ricorrente veniva informato dalla banca resistente 
di essere in mora, in virtù del menzionato rapporto sottoscritto in data 15/05/2019.  Nel 
frattempo, inoltre, veniva iscritto nei Sistemi di informazioni creditizie nonostante la totale 
assenza di responsabilità. L’attività di indagine avrebbe poi acclarato la presentazione di 
documenti falsi da parte degli effettivi beneficiari, e l’indicazione di un indirizzo di 
residenza non corrispondente con quello effettivo. La resistente, dal canto suo, pur avendo 
riconosciuto l’estraneità del ricorrente, rispetto al rapporto contrattuale menzionato, senza 
aver nulla da pretendere e avviando le pratiche di cancellazione della sofferenza succitata, 
non avrebbe mai prodotto la documentazione relativa al finanziamento. La medesima 
Società, peraltro, avrebbe posto in essere una condotta, realizzata da un Suo 
intermediario e pertanto di propria responsabilità, certamente superficiale. Infatti, il 
finanziamento sarebbe stato concesso con l’utilizzo verosimilmente di un sistema di 
autenticazione e firma poco sicuro e senza la corretta e puntuale verifica della 
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documentazione presentata dai richiedenti. Lo stesso trattamento dei dati personali e la 
cosiddetta “adeguata verifica” avrebbe imposto un corretto raffronto delle informazioni 
ricevute. L’apertura di una pratica di recupero credito e la segnalazione nei Sistemi che 
raccolgono situazioni di sofferenza finanziaria, avrebbe concretato una perdurante 
impossibilità di accesso al credito, con conseguenti rilevanti danni.
Chiede il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da determinarsi in via 
equitativa; la consegna di copia della documentazione contrattuale; il rimborso delle spese 
di procedura.
La resistente evidenzia che la domanda di risarcimento, avanzata a distanza di oltre due 
anni dall’annullamento della pratica in oggetto, risulterebbe inammissibile o comunque 
infondata per i seguenti motivi: l’istanza sarebbe del tutto generica e priva di qualsiasi 
supporto probatorio; la banca risulterebbe anch’essa vittima dell’evento fraudolento posto 
in essere da soggetti ignoti, non avendo tratto alcun profitto, ma subìto un danno 
economico passando a perdita l’intero importo finanziato; alla ricezione della 
denuncia/querela, la banca si sarebbe prontamente attivata per annullare il finanziamento; 
non risulterebbero segnalazioni negative e pregiudizievoli a carico del ricorrente. Non 
essendo configurabile il c.d. danno in re ipsa, spetterebbe alla parte danneggiata, che 
chiede il risarcimento del danno subito, l’onere di fornire prova del pregiudizio in concreto 
subìto ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno. Chiede che il 
ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.
Con repliche del 10/05/2022, parte ricorrente ha evidenziato che il danno risulterebbe ipso 
facto dalla segnalazione del ricorrente, avvenuta all’epoca e protrattasi per alcuni mesi. 
Tale circostanza avrebbe impedito l’accesso al credito e determinato la sussistenza di una 
posizione pregiudizievole, che si ricollegherebbe in rapporto di causa-effetto con il 
contratto di finanziamento.
Con controrepliche del 19/05/2022, parte resistente ha ribadito che la responsabilità per 
quanto accaduto sarebbe da attribuirsi unicamente a chi, con artifici e raggiri, ha ottenuto 
un finanziamento utilizzando e falsificando i dati del ricorrente che, non avendo avuto 
precedenti rapporti con la banca, non risultava censito, tra l’altro, nei sistemi interni. Tanto 
premesso, la resistente ha rilevato che il ricorrente non è mai stato segnalato “a 
sofferenza”. Da ciò consegue che la richiesta di risarcimento danni sarebbe infondata, 
considerato che l’orientamento della giurisprudenza in materia prescrive la necessità di 
provare la reale sussistenza del danno, la sua effettiva quantificazione sulla base di criteri 
oggettivi, nonché la relazione di causa-effetto tra un comportamento “illecito” e le relative 
conseguenze dannose.  

DIRITTO

Il ricorrente si duole del danno subito in conseguenza di una segnalazione in SIC a valle di 
un finanziamento in realtà mai sottoscritto e chiede altresì copia della relativa 
documentazione.
Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di consegna di 
copia del contratto di finanziamento, dal momento che l’intermediario ha prodotto la 
relativa documentazione. Non osta, al riguardo, la circostanza che l’intermediario non 
abbia riconosciuto anche le spese di presentazione del ricorso, trattandosi di domanda 
non coperta da preventivo reclamo.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patito in virtù della segnalazione nei SIC 
operata dall’intermediario a fronte del mancato pagamento delle rate del finanziamento in 
realtà mai sottoscritto, il Collegio reputa la domanda del tutto sguarnita di prova e dunque 
non meritevole di accoglimento.
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In particolare, il ricorrente non ha prodotto evidenza della segnalazione dalla quale 
sarebbe scaturito il danno e, in mancanza delle visure, il Collegio è posto nell’impossibilità 
di accertare le iscrizioni pregiudizievoli eventualmente presenti nei SIC.  In sede di 
controrepliche, peraltro, parte resistente ha prodotto una propria visura interna dalla quale
emerge l’assenza di segnalazioni presso la Centrale dei Rischi.
Il ricorrente neanche produce documentazione comprovante l’effettivo pregiudizio patito a 
seguito della presunta segnalazione pregiudizievole a suo carico. È noto in proposito che 
non può predicarsi l'esistenza nel nostro ordinamento di danni in re ipsa né patrimoniali né 
non patrimoniali. Tale perdita potrà in casi particolari ritenersi notoria ex art. 115 c.p.c., 
ovvero potrà provarsi per presunzioni ex art. 2727 c.c., ma che debba esistere non è 
dubitabile [Cassazione civile, sez. III, 21/11/2017, ord. n. 27557]. Con specifico riferimento 
alla prova del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, il Collegio di 
Coordinamento ha ribadito che “nell’ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il 
risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di 
dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma 
deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune 
esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della 
parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione” (dec. n. 1642/19). La 
domanda non può pertanto trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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