Collegio di Roma, 17 giugno 2010, n.544

Categoria Massima: Indicazioni utili a migliorare le relazioni della banca con la clientela,
Home banking / Obblighi per la banca
Parole chiave: Banca on line, Indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela, Obbligo
di predisporre misure di sicurezza

Al fine di fornire indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela, si evidenzia che,
allorché l’intermediario non abbia a che fare un privato (c.d. internet banking o home banking),
ma con un soggetto che movimenta più frequentemente il c/c con operazioni a distanza, è
sempre consigliabile, quantomeno per le operazioni dispositive suscettibili di ingenerare danni
economici, l’adozione di tutte quelle protezioni più raffinate che la tecnologia offre (ad es., le
serie numeriche casuali e random generate da dispositivi automatici quali chiavette o token,
digipass, et similia), senza lasciare al singolo cliente la scelta in ordine al godere o no della
protezione più elevata in quel momento disponibile.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Gustavo Olivieri (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per
le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore)
- Prof. Avv. Bruno Capponi (Membro designato da Confindustria, di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato - Estensore)
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nella seduta del 18 maggio 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
La ONLUS, correntista dell’intermediario resistente, riscontrava il 12 e 19 ottobre 2009
l’addebito in c/c di due bonifici non autorizzati per l’importo di € 4.315,00 ciascuno. Il fatto
veniva denunziato alla Questura di Roma e comunicato alla banca con mail del 20 ottobre 2009.
La banca si attivava e recuperava il bonifico del 19, riaccreditando l’importo corrispondente sul
c/c dell’attuale ricorrente; quanto a quello del 12, faceva presente che il beneficiario aveva già
ritirato le somme.
Con reclamo del 6.11.2009, l’associazione chiedeva il rimborso anche del bonifico non
recuperato, deducendo che il prelievo illecito era avvenuto violando il sistema web della banca,
che evidentemente presentava difese inidonee. Entrambe le operazioni erano infatti state
eseguite da postazioni diverse dal computer aziendale: ciò dimostrava che l’inserimento di
“username” e “password”, senza ulteriori misure di sicurezza, era un sistema in sé inadeguato a
garantire la sicurezza dei depositi in c/c.
La banca replicava con nota del 4.12.2009, deducendo che l’utilizzo fraudolento dei codici in
possesso del correntista era avvenuto per loro omessa custodia da parte del correntista e che, dal
suo lato, si era prontamente attivata dopo la segnalazione: a) recuperando il bonifico del 19
ottobre prima che venisse incassato dal destinatario; b) individuando il destinatario del bonifico
del 12 ottobre, la cui banca aveva provveduto a bloccare sul c/c l’importo corrispondente al
bonifico contestato; c) attivando d’ufficio, dopo la segnalazione del doppio abuso, il sistema di
protezione TOKEN e il servizio ALERT collegato con il cellulare indicato dal ricorrente.
Osservava inoltre che, prima degli abusi denunziati, aveva offerto al correntista una protezione
più incisiva (TOKEN e ALERT, quest’ultimo a pagamento), ma questi l’aveva rifiutata.
L’associazione, dal canto suo, replica che proprio l’adozione, nell’immediatezza degli abusi, di
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misure più severe fornirebbe la migliore dimostrazione della scarsa protezione sino a quel
momento assicurata dalla banca.
DIRITTO
La domanda non può essere accolta.
La vicenda sottoposta all’esame di questo Collegio ha riguardo al c.d. phishing: abusi perpetrati
attraverso il furto di identità telematica mediante l’appropriazione fraudolenta di codici e
password che nella rete identificano un dato soggetto, allo scopo di conseguire illecite utilità in
suo danno (nel caso di specie, l’accesso ai servizi dispositivi del conto corrente bancario
dell’associazione ricorrente).
La questione, in concreto, è nel valutare se l’intermediario, con specifico riferimento ai servizi
offerti via internet, avesse adottato tutte le cautele e gli accorgimenti idonei, in base al criterio
della diligenza professionale, ad evitare e prevenire le frodi informatiche.
Premette questo Collegio come, in coerenza con sue precedenti decisioni, debba aderirsi
all’autorevole indirizzo secondo cui “ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale
della banca (…) non può essere omessa la verifica dell’adozione da partedell’istituto bancario
delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio … infatti, ladiligenza posta a carico del
professionista ha natura tecnica e deve essere valutatatenendo conto dei rischi tipici della sfera
professionale di riferimento ed assumendo quindicome parametro la figura dell’accorto
banchiere” (Cass., sez. I civile, 12 giugno 2007, n. 13777; cfr. altresì Cass., sez. I civile, 7
marzo 2003, n. 3389; Cass., sez. III civ., 31 luglio 2002, n. 11382).
Indirizzo corroborato dalla espressa previsione normativa dell’obbligo, posto a carico
dell’organo gestorio, di munire in ogni caso l’impresa di assetti organizzativi adeguati e
dell’obbligo, posto a carico dell’organo di controllo, di vigilare sull’adeguatezza di tali assetti
(cfr. artt. 2381, 2403, c.c.).
Nel caso di specie, deve escludersi un comportamento della banca, suscettibile di valutazione
sotto il profilo della colpa grave (cfr. l’art. 1176, comma 2, c.c.). La banca aveva infatti offerto
al correntista una protezione superiore, e questi l’ha rifiutata; si è prontamente attivata, una volta
avuta notizia degli abusi, giungendo a recuperare le somme che risultavano bonificate il giorno
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prima della denunzia (il che induce a credere che, se pure il bonifico del 12 ottobre 2009 fosse
stato denunziato tempestivamente, anche quelle somme sarebbero state riaccreditate sul c/c
dell’associazione); risulta inoltre, quanto allo stesso bonifico del 12, che la banca del
beneficiario, su segnalazione della banca resistente, ha bloccato sul c/c del suo correntista un
importo corrispondente a quello abusivamente bonificato, al chiaro scopo di facilitare il
recupero del detto importo da parte dell’associazione ricorrente.
D’altra parte, è indubbia l’incidenza del fatto colposo della cliente a norma dell’art. 1227 c.c.,
vuoi per l’omessa adeguata conservazione dei codici di accesso, vuoi anche per il ritardo con cui
è stato denunziato l’abuso del giorno 12 ottobre; posto che l’uso degli strumenti telematici per
l’esecuzione di operazioni bancarie giova anche al cliente consentendogli l’operatività a
distanza e perciò un notevole risparmio del proprio tempo, il cliente deve tuttavia essere
consapevole della delicatezza del mezzo telematico e della possibilità che attraverso quel mezzo
siano perpetrate frodi, tanto più insidiose quanto meno facilmente riconoscibili.
Pur non potendosi affermare una responsabilità della banca per le ragioni sopra esposte, questo
Collegio rileva comunque che, allorché non si abbia a che fare un privato (c.d. internet banking
o home banking) ma con un soggetto che movimenta più frequentemente il c/c con operazioni a
distanza, è sempre consigliabile, quantomeno per le operazioni dispositive suscettibili di
ingenerare danni economici, l’adozione di tutte quelle protezioni più raffinate che la tecnologia
offre (ad es., le serie numeriche casuali e random generate da dispositivi automatici quali
chiavette o token, digipass, etsimilia), senza lasciare al singolo cliente la scelta in ordine al
godere o no della protezione più elevata in quel momento disponibile. Come, del resto, nella
specie la stessa banca ha fatto, seppure dopo la denunzia degli abusi.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
Delibera, inoltre, di rivolgere all’intermediario, nei sensi di cui in motivazione,indicazioni utili a
migliorare le relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale

Pagina 4 di 4

