Collegio di Milano, 03 giugno 2010, n.486

Categoria Massima: Home banking / Obblighi per il cliente
Parole chiave: Bonifici indebiti, Circostanze rilevanti, Corretta digitazione dei codici, Home
banking, Obbligo di custodia dei codici, Responsabilità del cliente

Posto che nel servizio di home banking l’uso corretto dei codici di accesso consente
l’identificazione del titolare e l’autorizzazione dei pagamenti disposti, i bonifici fraudolenti che
siano stati eseguiti previa corretta digitazione di tali codici devono ritenersi giuridicamente
riconducibili al titolare del servizio, e questo indipendentemente da chi effettivamente li abbia
disposti.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia Estensore)
- Prof. Vittorio Santoro (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Dott.ssa Anna Bartolini (Membro designato dal C.N.C.U.)
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
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FATTO
Il 24 aprile 2009 il ricorrente, dipendente della banca resistente e cointestatario con altro
soggetto di un c/c con annesso servizio di banca a distanza (home banking), ha presentato
formale reclamo alla banca per il disconoscimento di “tre movimenti in uscita, bonifici a favore
dello stesso soggetto - eseguiti nel … c/c”, in dettaglio:
-20 aprile 2009 per € 2.529,00;
-21 aprile 2009 per € 2.929,00;
-22 aprile 2009 per € 3.429,00.
Il cliente ha dichiarato che il codice di accesso e la password di servizio era solo in suo possesso
e “che pertanto nessun altro ne era a conoscenza e di non aver mai risposto a mail di tipo
fraudolento”.
Ha richiesto, quindi, alla banca “il riaccredito immediato delle somme indebitamente sottratte”.
Con successiva nota del 1° dicembre 2009, sottoscritta questa volta dal ricorrente e dalla
cointestataria, ha reiterato il proprio reclamo alla banca. In quell’occasione ha rappresentato che
alle date specificate gli erano stati addebitati complessivi € 8. 887,00 con tre bonifici a favore di
“persona … sconosciuta”, tutti con causale “quota associativa”.
Ha precisato che nella sera del 23 aprile 2009 alle ore 18:45, mentre si trovava ancora in ufficio,
ha rilevato “l’indebito ammanco”, ha cercato di contattare dapprima la filiale della banca presso
la quale era attivo il conto e, poi, non avendo trovato nessuno, ha telefonato al numero verde di
assistenza, dal quale ha avuto conferma che i movimenti erano relativi alle operazioni già
descritte ed eseguite tramite home banking.
La mattina seguente, il 24 aprile 2009, l’istante ha contattato la filiale di riferimento del conto
affinché interpellasse la banca beneficiaria sui menzionati bonifici al fine di porre soluzione a
quello che inizialmente pensava fosse “un disguido tecnico procedurale”.
Ha riferito inoltre che, il 27 aprile 2009, la cointestataria del conto aveva sporto regolare
denuncia al compartimento di polizia postale.
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I due intestatari del conto hanno sottolineato come, a fronte di quanto rappresentato, seguiva un
“nulla” da parte della banca .
Sempre nella nota del 1° dicembre 2009 è stato riferito dal ricorrente che, l’8 maggio 2009,
grazie al patrocinio di un legale, otteneva dal beneficiario dei tre bonifici la restituzione di €
3.429,00, importo relativo all’ultima operazione addebitata sul suo conto in data 22 aprile 2009,
in quanto tale somma era “ancora nella disponibilità” di tale soggetto, che, secondo quanto
riferito dall’istante, contestava “comunque ogni responsabilità al riguardo”.
Non avendo ricevuto alcuna risposta da parte dell’intermediario, il ricorrente, sempre assistito
da un legale, inviava una comunicazione, a mezzo fax, all’ufficio reclami della banca con
richiesta di una “possibile soluzione” della controversia.
Ha sottolineato, comunque, che, nonostante i ripetuti “solleciti telefonici e via mail”, non ha
avuto “indicazione alcuna circa le determinazioni assunte dalla banca” e ha ribadito, ancora una
volta, che non ha mai ordinato alla banca l’esecuzione delle operazioni controverse, precisando
che ha “rigorosamente gestito il servizio” offerto dalla banca “munendo il PC delle comuni
protezioni d’uso, custodendo nella maniera dovuta sia i codici di accesso che i dispositivi e
sottolineando che non ha mai risposto ad eventuali mail fraudolente” (phishing).
Ha chiesto, infine, che gli venissero riaccreditati gli importi delle due operazioni “mai
autorizzate di € 2.529,00 e € 2.929,00 effettuate rispettivamente il 20 e 21 aprile 2009, per
complessivi € 5.458,00, palesemente imputabili ad un sistema scarsamente tutelante ed insicuro
all’uso della clientela tipo, tanto da indurre la Banca al lancio [di un nuovo] sistema di sicurezza
…. avvenuto il 2/11/2009”.
Con nota del 23 dicembre 2009, la banca resistente ha fatto avere la sua replica all’ultimo
reclamo, comunicando che “i tracciati analizzati, relativamente al servizio di banca a distanza ed
alle successive disposizioni disconosciute, non evidenziano tentativi di immissione di
credenziali errate né in fase di accesso né in fase dispositiva e che la sequenza delle operazioni
registrate è equiparabile ad un utilizzo corretto del servizio”.
L’intermediario ha affermato anche che solo un’acquisizione illecita dei codici da parte di terzi
poteva aver determinato un utilizzo illegittimo dei codici stessi, poiché dagli accertamenti
eseguiti sui sistemi informativi non risultavano violazioni di sorta.
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Per quanto riguarda, invece, l’attivazione del nuovo servizio, la banca ha osservato che lo
stesso, dedicato ai clienti dotati di telefono cellulare, costituisce “un naturale processo di
evoluzione tecnologica finalizzato ad elevare gli standard di sicurezza delle transazioni
elettroniche effettuate dalla clientela, senza che ciò configurasse “un nesso di causa effetto nel
caso” né rivelasse “un’inadeguatezza del sistema operativo della banca”. La resistente si è
dichiarata, comunque, disponibile “a fornire la più ampia collaborazione all’autorità giudiziaria
per le indagini del caso”.
Il cliente, non avendo ricevuto risposta entro i trenta giorni dal primo reclamo e non ritenendo
comunque soddisfacente la risposta ricevuta, da ultimo, con nota del 23 dicembre 2009, ha adito
l’ABF il 20 gennaio 2010. Ha riproposto quanto riferito nella fase di reclamo e ha chiesto il
riaccredito della somma complessiva di € 5.458,00 relativa ai due bonifici di € 2.529,00 e €
2.929,00, effettuati alle data del 20 e 21 aprile 2009 “tramite procedura home banking con
causale disposizioni di bonifici in uscita, aventi come beneficiari ….. (persona [al ricorrente e
alla cointestataria]… totalmente sconosciuta)”.
Il ricorrente ha ribadito di aver sempre custodito nella maniera appropriata i codici di accesso e
dispositivi e ha affermato che la sottrazione delle somme menzionate è “imputabile ad un
sistema scarsamente tutelante all’uso della clientela tipo”.
Ha fatto, infine, notare che “in caso di clonazione di bancomat, la banca restituisce il denaro
prelevato impropriamente, mentre non succede nel caso di clonazione di utenze e di codici di
accesso/dispositivi di H.B.” (home banking).
Con nota del 23 marzo 2010, la banca convenuta, ha riaffermato quanto già rappresentato in
sede di riscontro ai reclami proposti dal ricorrente, sostenendo che poiché i tracciati analizzati
relativi al servizio di banca a distanza non evidenziano tentativi d’immissione di credenziali
errate, né in fase di accesso né in fase dispositiva , “ è ragionevole imputare ad acquisizione
illecita dei codici l’accesso da parte di terzi”. Ha, inoltre, illustrato di aver fornito la più ampia
collaborazione alla polizia di Stato, compartimento polizia postale e delle comunicazioni,
fornendo i tracciati elettronici (che ha allegato in formato cartaceo alle controdeduzioni).
L’intermediario ha precisato che non è in grado di produrre la documentazione relativa al
contratto di utenza di banca a distanza del ricorrente/dipendente, sottoscritto nel 2005 per
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“criticità nel trasferimento e nella gestione degli archivi, “ciò a causa sia dello spostamento del
rapporto dall’iniziale filiale a quella attuale dove è ora radicato il rapporto stesso per
un’operazione societaria avvenuta il 1° aprile 2007, che ha visto quest’ultimo sportello “oggetto
di incorporazione” nella banca resistente dall’iniziale gruppo di appartenenza. La banca ha fatto,
comunque, riserva di far tenere tale documento non appena pervenuto dalla filiale di origine del
rapporto, dipendenza che allo stato dovrebbe fa capo a un terzo intermediario, sempre a seguito
di operazioni di riassetto tra gruppi bancari.
La banca ha concluso le sue controdeduzioni chiedendo all’Arbitro di ”dichiarare inaccoglibile
il ricorso”.
DIRITTO
La questione che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso attiene ai doveri di
custodia dei codici di accesso da parte del cliente che utilizzi il servizio di home banking da un
lato e del grado di diligenza che si può richiedere all’intermediario in relazione all’erogazione di
detto servizio dall’altro lato.
In relazione al caso in questione giova notare che, da un lato, il cliente non ha prodotto il
contratto che regola il servizio di home-banking con la banca resistente; dall’altro lato neppure
l’intermediario è in grado di produrre tale documento, (sottoscritto, secondo quanto riferito dalla
stessa banca, il 2005) per “criticità nel trasferimento e nella gestione degli archivi”.
Relativamente all’allegato alle controdeduzioni della resistente, relativo ai tracciati delle
operazioni effettuate (che risulta essere stato consegnato anche all’autorità di polizia indagante),
si rilevano, per le giornate in contestazione, tre stringhe che riportano la dicitura “Bonifici
Rapidi”con indicazione del giorno e dell’ora; da queste risulta che i tre bonifici sono stati
effettuati il 20, 21 e 22 aprile 2009, rispettivamente alle ore 14:30:20, alle 11:34:27 e alle
14:31:04 per il terzo bonifico (le altre informazioni presenti nelle tre righe non sono fruibili
senza opportuna decodifica, non prodotta dall’intermediario).
Infine, la banca non ha contestato di aver adottato un sistema di protezione cosiddetto securecall
solo dal novembre 2009 e quindi in epoca successiva alla vicenda de qua.
Dalla documentazione in atti è, infine, emerso che il servizio di home banking utilizzato dal
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ricorrente necessitava di almeno due codici distinti: uno per accedere al servizio e uno per
impartire disposizioni.
Ebbene, così ricostruiti i fatti salienti della vicenda, non può che ricordarsi – come già si è avuto
occasione di rilevare in altre occasioni – che è opinione assolutamente condivisa che sul cliente
gravi l’onere di custodire con la massima diligenza i vari codici in suo possesso necessari per
compiere operazioni bancarie di vario genere, siano esse prelievi per mezzo del servizio
Bancomat come disposizioni di operazioni per mezzo di servizi on-line.
Il punto è essenziale per una corretta interpretazione del rapporto contrattuale, posto che, in
linea generale, appare corretto affermare che al cliente sono opponibili le operazioni effettuate
con la digitazione dei codici in suo possesso (indipendentemente da chi effettivamente le abbia
disposte), proprio perché nell’utilizzo del servizio di home banking il cliente viene identificato
esclusivamente mediante la verifica dei codici di sicurezza che gli sono stati assegnati.
Quanto appena rilevato rende chiara sia la ragione dell’obbligo di diligente custodia di detti
codici sia il fatto che la violazione di tale obbligo di diligente custodia dei codici di accesso
comporti che il cliente sia chiamato a rispondere di ogni conseguenza dannosa derivante da un
eventuale illecito utilizzo di tali codici da parte di terzi
Dalle osservazioni che precedono deve, dunque, trarsi la seguente conclusione in linea generale,
e cioè che – posto che nel servizio di home banking, l’uso corretto dei codici di accesso
consente l’identificazione del titolare e l’autorizzazione dei pagamenti disposti – i bonifici
fraudolenti che siano stati eseguiti previa corretta digitazione di tali codici sono giuridicamente
riconducibili al titolare del servizio.
Ciò chiarito con riferimento al primo dei due aspetti sopra evidenziati, deve ora affrontarsi la
diversa questione del grado di diligenza dell’intermediario richiesto con riferimento alla
prestazione di servizi bancari per via telematica.
Secondo la consolidata opinione della dottrina e della giurisprudenza, l’attività bancaria, in
quanto attività riservata, deve sottostare al canone di diligenza previsto dall’art. 1176, comma 2,
c.c. (“diligenza dell’accorto banchiere”) con conseguente adozione di tutte le cautele necessarie.
Come è noto, la diligenza professionalmente qualificata cui fa riferimento il secondo comma
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dell’art. 1176 c.c. deve essere parametrata alle specificità tecnico-scientifiche della professione
esercitata, trattandosi di nozione superiore e più specifica di quella relativa al buon padre di
famiglia, richiamata dal primo comma dello stesso articolo. L’adempimento dell’obbligazione,
quindi, deve avvenire con la diligenza “del regolato ed accorto professionista” (banchiere, nel
caso che ne occupa), pena il risarcimento dei danni secondo i normali canoni della
responsabilità contrattuale.
Per gli aspetti che qui interessano, tale parametro rileva in relazione alla specificità del servizio
bancario oggetto di contestazione (home banking) che implica l’utilizzazione del canale
telematico e l’uso di codici dispositivi.
In particolare, la valutazione coinvolge l’adeguatezza - considerati gli standard esistenti - dei
presidi tecnici adottati dall’intermediario per rendere sicure le transazioni on-line da attacchi di
pirateria informatica.
Sui presidi di sicurezza più idonei a fronteggiare il fenomeno della pirateria informatica non c’è
attualmente una specifica normativa vincolante, anche se esistono diversi documenti, sia a
livello nazionale che internazionale, trattano della sicurezza dell’e-banking e, in particolare,
della diversa efficacia dei vari meccanismi di autenticazione.
E’ chiaro a questo Collegio che, al tempo dei fatti all’origine della presente vertenza, esistevano
già mezzi più efficienti per fronteggiare il fenomeno della pirateria informatica (uno dei quali
successivamente adottato) e già questo potrebbe costituire ragione sufficiente per indurre a
concludere che due soli codici di accesso (non variabili di volta in volta) per permettere
l’esecuzione di disposizioni bancarie non possono essere considerati misura sufficiente a
proteggere adeguatamente il cliente.
Ma, nel caso di specie, non può non rilevarsi ulteriormente che – nel giro di soli tre giorni –
sono state compiute operazioni di rilevante importo, e, dunque, in linea generale “anomale” – se
non forse per la frequenza – sicuramente per l’importo e la tipologia.
Non è certo comune che qualcuno disponga una serie di bonifici per “quote associative” per
importi ben superiori ai mille euro nel giro di tre giorni; e, se lo fa, sicuramente pone in essere
un comportamento (forse legittimo, ma certamente) non del tutto lineare.

Pagina 7 di 8

Di ciò avrebbe dovuto avvedersi l’intermediario, non certo monitorando direttamente ogni
singola operazione, ma predisponendo sistemi automatici di blocco delle operazioni da
postazione remota in presenza di comportamenti decisamente anomali.
Del resto, non può certo passare inosservato che il c.d. “Decalogo ABI”, tra l’altro, consiglia
agli intermediari di predisporre strumenti di monitoraggio delle transazioni dei propri conti online, in modo da evidenziare eventuali comportamenti anomali.
Ciò, nel caso di specie, non è avvenuto e, di conseguenza, l’intermediario che non abbia
predisposto idonei strumenti per evidenziare e/o bloccare automaticamente comportamenti che
siano evidentemente anomali, non può andare esente da responsabilità.
In sintesi, nel caso all’origine del presente ricorso da un lato si può verosimilmente ravvisare
una responsabilità del cliente in relazione alla mancata diligente custodia dei codici d’accesso al
servizio di home banking, dall’altro lato non si può negare una concorrente responsabilità
dell’intermediario che non abbia predisposto adeguati sistemi per evidenziare e/o monitorare
comportamenti anomali e/o sospetti in relazione al medesimo servizio.
Questo Collegio, valutata la gravità delle rispettive colpe in relazione ai fatti illustrati e
documentati, ritiene, dunque, di doverle ripartire nella misura del 30% in capo al cliente e nella
misura del 70% in capo al resistente.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario risarcisca al ricorrente la somma
equitativamente determinata di € 3.820,60.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla
Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alricorrente la
somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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