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N. R.G. 38084/2018  

  

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  

SEZIONE VI CIVILE  

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 38084/2018 promossa con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.  

da:  

XXXXX XXXXXXXXXXXXXX  (C.F. XXXXXXXXXXXX) con il patrocinio 

dell’avv. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, domiciliata in XXXXXXXXXXXXXXX, 

XX 20124 MILANO presso il difensore  

- parte ricorrente -  

  

nei confronti di:  

  

BANCA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX  (C.F. XXXXXXXXXXXX) con il patrocinio dell’avv. XXXX 

XXXXXXXXXX, domiciliata in VIA XXXXX, XX XXXX XXXXXXXXXXXX   

XXXXX presso il difensore   

                                                                                                    

- parte convenuta -  

  

Il giudice dott. Antonio S. Stefani, 

all’udienza del 2/4/2019 ha pronunciato la seguente  

  

ORDINANZA EX ART. 702-TER C.P.C.   

  

1. Oggetto di causa è una segnalazione a sofferenza del ricorrente in Centrale rischi 

operata dalla banca convenuta dal giugno 2002 al settembre 2013, per un mutuo ipotecario 

di lire 1.150.000.000 concluso in data 28/6/1995 tra Banca XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX quale mutuante e XXXXX XXXXXXXXX e 

XXXXXX XXXXXXXXX quali mutuatari (v. doc. 6 ric.); il contratto è stato poi ceduto 

in data 14/12/1999 alla banca convenuta.  
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Parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità di tale segnalazione, ritenendo che la passività 

sia stata estinta da XXXXX XXXXXXXXXXXXXX con la provvista ottenuta da due 

mutui per complessive lire 10.000.000.000 stipulati in data 1/12/1999 con  il 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX – poi XXXXXXXXXXXXXXXX e 

XXXXXXXXX - e finalizzati al consolidamento di passività onerose       (v. docc.   3 e  

4 ric.).  

Parte convenuta ha specificatamente contestato tale circostanza, spiegando che la 

provvista di quei mutui è stata utilizzata per estinguere altre passività verso i fornitori. Era 

quindi onere di parte ricorrente, ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., provare 

l’avvenuta estinzione del mutuo del 1995, ma tale onere non è stato assolto perché sul 

punto nulla ha dimostrato parte ricorrente.  

  

2. In via subordinata parte ricorrente ha ritenuto il credito prescritto a partire dal 

1/11/2008 e tale difesa è parzialmente fondata. Risulta infatti documentalmente, dalla 

visura in CR prodotta sub doc. 12, che il mutuo in questione è stato segnalato a sofferenza 

a partire dall’ottobre 1998, per l’intero importo di euro 570.685. Il passaggio a sofferenza, 

in difetto di prova contraria non fornita, fa presumere l’intervenuta risoluzione del 

contratto o comunque la scadenza del debito, con conseguente decorrenza del termine 

prescrizionale di 10 anni.  

Tuttavia va considerato che all’epoca le istruzioni di Banca d’Italia per la tenuta della 

C.R. (cfr. circolare n. 139 del 1991, 10° aggiornamento del 6/8/2008) non prevedevano 

l’esclusione dalla segnalazione dei crediti prescritti. Tale esclusione è stata introdotta solo 

con il 14° aggiornamento del 29/4/2011 (cfr. cap. II, sez. 1, par. 1, in nota), di modo che 

solo da tale data la condotta della banca deve ritenersi illegittima. Pertanto deve ordinarsi 

la rettifica della segnalazione a sofferenza da tale data.   

  

3. Il ricorrente ha altresì lamentato di aver subito dei danni per non aver potuto 

accedere al credito a causa della segnalazione a sofferenza.  

In proposito va ricordato in primo luogo che, in base ai principi generali, il danno non 

sussiste in re ipsa ma deve essere oggetto di specifica prova (cfr. in questo senso Cass. 

1931/2017). Nella fattispecie il ricorrente ha allegato di essersi rivolto a diversi enti 

finanziari per ottenere credito al fine di avviare una nuova impresa e fare fronte ai debiti 

pregressi, ottenendo sempre dei rifiuti. Ha documentato la circostanza tramite il tabulato 

delle prime informazioni richieste (v. doc. 14 ric.). Tuttavia tali richieste sono quasi tutte 
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di epoca antecedente al 2011 e quindi esse sono ininfluenti, perché all’epoca la 

segnalazione a sofferenza è da ritenersi corretta, in base alla disciplina applicabile. 

L’eventuale danno sofferto dal ricorrente non può quindi qualificarsi ingiusto.  

Solo una richiesta, della XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, risale 

al 22/9/2015. Essa tuttavia non vale a dimostrare che il diniego sia dipeso dalla sofferenza 

del mutuo, perché come allegato dallo stesso ricorrente quella segnalazione era cessata 

nel settembre 2013, cioè due anni prima la richiesta di informazioni. Il notevole lasso di 

tempo intercorso non può far presumere, in difetto di una specifica prova positiva che non 

è stata fornita, che la banca abbia rifiutato la concessione di un affidamento a causa di 

quella pregressa sofferenza.  

La domanda risarcitoria deve quindi essere rigettata.  

  

4. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di 

giudizio.  

  

Per questi motivi  

1) in parziale accoglimento della domanda, ordina a BANCA XXX 

XXXXXXXXXXXXXXX s.c. di rettificare a partire dal maggio 2011 la 

segnalazione a sofferenza oggetto di causa mediante l’annotazione che trattasi di 

credito prescritto;  

2) rigetta le altre domande di parte ricorrente; 

3) compensa tra le parti le spese di giudizio.  

  

Si comunichi.  

Milano, 2 aprile 2019  

                            

                                    Il giudice  

             dott. Antonio S. Stefani  


