Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.847

Categoria Massima: Bancomat e carte di debito / Obblighi per la banca
Parole chiave: Bancomat e carte di debito, Clausole contrattuali, Corretta interpretazione,
Utilizzo fraudolento

Nel caso in cui il contratto preveda che l’addebito delle operazioni effettuate dai correntisti –
all’uopo identificati e legittimati con l’uso congiunto di carta e PIN – agli ATM avvenga in
accordo con le registrazioni dagli stessi memorizzate, e che, al fine di stabilire l’opponibilità
allo stesso delle operazioni successive alla notifica, funzione discriminante debba riconoscersi al
blocco della carta operato dal cliente presso l’intermediario emittente a prescindere dalla
fondatezza o dalla prova delle ragioni che inducono il titolare a richiedere il blocco, ne deriva
che le conseguenze economiche dell’utilizzo abusivo della carta successivo al blocco saranno
addebitate all’intermediario, sulla base dell’assunto che, una volta informato dell’evento, questo
può e deve impedire il verificarsi (o il ripetersi) dei gravi inconvenienti che possano derivare
dall’utilizzo non autorizzato della carta, rispondendo, in caso contrario, per le carenze del
sistema di pagamento fornito.
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 - Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Dott.ssa Anna Bartolini (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 03 giugno 2010 dopo aver esaminato
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- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso del 9 marzo 2010 il ricorrente, titolare di una carta di debito a valere sul proprio
conto corrente acceso presso l’intermediario convenuto, affermava di aver subito l’erroneo
addebito di euro 500,00 a seguito di un’operazione di prelievo da lui mai effettuata.
Più precisamente, il ricorrente dichiarava che, il 25 marzo 2009 alle ore 11.54 circa, aveva
effettuato una ricarica telefonica per il proprio cellulare dell’importo di euro 15,00 da un ATM,
identificato dal codice n. 1298, situato presso una delle filiali dell’intermediario resistente e che,
alle ore 11.57, sempre presso lo stesso ATM, aveva richiesto la lista movimenti relativa al
proprio conto corrente.
Secondo quanto riferito dal ricorrente – e confermato dalla denuncia da questi effettuata il
pomeriggio del 25 marzo 2009 – al termine della succitata operazione, il ricorrente veniva
avvicinato da un giovane che lo sollecitava a chiudere la sessione appena conclusa all’ATM.
Di conseguenza il ricorrente reintroduceva nuovamente la propria carta, digitando il PIN e
annullando la sessione.
Non pienamente convinto di quanto accaduto, il ricorrente si recava subito dopo all’interno della
filiale, descrivendo ad un impiegata dell’istituto quanto avvenuto poco prima.
A seguito del consiglio di quest’ultima, provvedeva , alle ore 12.31, a stampare – presso l’altro
ATM in dotazione alla stessa filiale ed identificato dal codice n. 1620 – la lista dei movimenti
relativi al proprio conto corrente, riscontrando un prelievo di euro 500,00 effettuato alle 12.04
circa.
Preso atto di questa anomalia, richiedeva il resoconto di tutte le operazioni effettuate dalle ore
11.54 alle ore 12.18, e alle ore 13.11, bloccava la propria carta di pagamento.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, sporgeva la formale denuncia ai Carabinieri e, il 31 marzo
2009, procedeva a disconoscere formalmente l’operazione addebitata sul proprio conto corrente,
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chiedendone il rimborso.
Con lettera del 7 agosto 2009, l’intermediario comunicava al ricorrente il rigetto della sua
istanza di rimborso, «poiché i movimenti contestati [erano] stati effettuati con la digitazione del
PIN, a suo tempo affidato alla sua personale custodia, anteriormente alla data di blocco».
Sempre l’intermediario evidenziava poi come nella denuncia effettuata dal ricorrente si poteva
evincere che questi era stato vittima di un “raggiro”. Non soddisfatto della risposta, il ricorrente,
con lettera del 1° settembre 2009, precisava all’intermediario di essere convinto «che un fatto
anomalo [fosse] intervenuto in modo da addebitare la somma di € 500, [dal ricorrente] non
prelevata, sul [proprio] conto corrente». L’istituto replicava con nota del 5 novembre 2009, con
la quale ribadiva «che non […] era possibile alcun rimborso in quanto le operazioni contestate
risultavano effettuate con la digitazione del codice P.I.N. e prima del blocco». In tale sede,
veniva precisato che «come previsto dal regolamento della carta il titolare della carta è obbligato
alla custodia ed al buon uso della stessa e del codice P.I.N., e risponde di tutte le conseguenze
che possono derivare dall’indebito o illecito uso, anche a seguito di smarrimento, furto o
sottrazione». Con comunicazione del 5 dicembre 2009, il ricorrente riproponeva le proprie
richieste, ritenendo che «il prelievo di 500 euro effettuat[o] da altra persona con altra carta
iniziat[o] alle ore 12,06 e terminat[o] alle ore 12,07 del 25/03/09 [fosse stato] erroneamente
addebitat[o] sul [proprio] conto corrente alle ore 12,03».
In data 8 febbraio 2010, la banca, confermando il contenuto delle precedenti del 7 agosto e 5
novembre 2009, puntualizzava che «l’operazione di prelievo […] disconosciuta era stata richiesta
in data 25/3/2009 alle ore 12.03 e terminata alle ore 12.04». A fronte del rifiuto opposto dalla
banca, il ricorrente, con il sopracitato ricorso si rivolgeva allora all’Arbitro Bancario Finanziario.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente puntualizzava di non aver eseguito il prelievo di
euro 500 che sarebbe stato erroneamente addebitatogli in quanto effettuato con un carta diversa
da quella in dotazione.
In sede di controdeduzioni, l’intermediario osservava preliminarmente che le «risultanze
informatiche […] conferm[avano] come alle ore 12,03.08 del 25.3.2009 era stata avviata con
l’utilizzo della carta e del PIN in possesso del [ricorrente] un’operazione di prelevamento
dell’importo di € 500,00, regolarmente perfezionatasi alle ore 12,04.04». Alla luce di tale
risultanza non poteva quindi che ribadirsi la correttezza dell’addebito in questione e la
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conseguente sua opponibilità al cliente ai sensi del contratto di rilascio della carta.
Sulla scorta di tali osservazioni, la banca chiedeva all’Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare
inaccoglibili le richieste oggetto del ricorso. Considerato il procedimento maturo per la
decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 3 giugno 2010.
DIRITTO
La questione posta all’attenzione del Collegio riguarda un’operazione di prelievo tramite
bancomat che il ricorrente asserisce di non avere mai effettuato e per la quale chiede il
disconoscimento e la restituzione della somma.
In via preliminare occorre riconciliare un’apparente discrepanza emersa nella narrativa dei fatti.
Il punto centrale dal quale muove il ricorrente per sostenere la propria estraneità – e di
conseguenza l’erroneità dell’addebito – al prelievo di euro 500,00 del 25 marzo 2009 riviene dal
resoconto delle operazioni effettuate – dalle 11.54 alle 12.18 del 25 marzo 2009 – presso l’ATM
n. 1298. In particolare, il cliente individua il prelievo contestato in una operazione «iniziat[a] alle
ore 12,06 e terminat[a] alle ore 12,07» ed effettuata con una carta diversa da quella
dell’interessato. Tuttavia, dal log accluso alle controdeduzioni, la banca rileva come il prelievo
addebitato al cliente sia iniziato «alle ore 12.03 e terminat[o] alle ore 12.04» e risulti
riconducibile, grazie al PAN, alla carta del correntista.
Tale apparente discrepanza può essere riconciliata evidenziando il fatto che il prelievo che il
ricorrente – erroneamente – riconduce a quello addebitatogli è stato compiuto presso l’ATM n.
1298, mentre il prelevamento addebitato sul conto del medesimo è stato realizzato presso
l’ATM n. 1620.
Fatta questa precisazione, a venire in gioco ai fini della decisione sono l’analisi e
l’interpretazione delle clausole contrattuali, la valutazione della condotta delle parti alla luce dei
principi generali di diligenza e correttezza in executivise la regola dell’onere della prova.
In tema di clausole contrattuali, va puntualizzato che il contratto in essere tra ricorrente e
intermediario stipulato il 24 ottobre 2006, prevede ex art. 6, Sez. 2 e art. 1, Sez. 3 che l’addebito
delle operazioni effettuate dai correntisti – all’uopo identificati e legittimati con l’uso congiunto
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di carta e PIN – agli ATM avvenga in accordo con le registrazioni dagli stessi memorizzate.
Inoltre, sempre le condizioni contrattuali, ex artt. 7 e 8, Sez. 2, attribuiscono, al fine di stabilire
l’opponibilità allo stesso delle operazioni successive alla notifica, funzione discriminante al
blocco della carta operato dal cliente presso l’intermediario emittente, a prescindere dalla
fondatezza o dalla prova delle ragioni che inducono il titolare a richiedere il blocco. Ne deriva
che le conseguenze economiche dell’utilizzo abusivo della carta successivo al blocco saranno
addebitate all’intermediario, sulla base dell’assunto che, una volta informato dell’evento, questo
può e deve impedire il verificarsi (o il ripetersi) dei gravi inconvenienti che possano derivare
dall’utilizzo non autorizzato della carta, rispondendo, in caso contrario, per le carenze del
sistema di pagamento fornito.
Con riferimento alle operazioni compiute prima del blocco, come nel caso concreto, il
regolamento contrattuale prevede invece che il cliente è responsabile, entro il limite di Euro
150,00, delle conseguenze dannose derivanti dall’uso illecito della carta, a meno che il
medesimo abbia agito con dolo o colpa grave o, comunque, in caso di inosservanza degli
obblighi di diligente custodia previsti nel contratto.
Nel caso di specie, a venire in discussione è un’operazione di prelievo posta in essere prima del
blocco della carta riguardo alla quale non risulta chiarito in modo univoco il reale svolgimento
dei fatti e certamente non provata, da parte dell’intermediario, la sussistenza di dolo o colpa
grave a carico del cliente.
Da quanto emerge dalla narrativa dei fatti, anzi, il ricorrente, con tutta probabilità vittima di un
raggiro, si è subito attivato per cautelarsi di fronte ad un accadimento di cui non riusciva a darsi
ragione e si è rivolto prontamente al personale della filiale per poi sporgere tempestiva denuncia
ai Carabinieri.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, questo Collegio ritiene che l’intermediario non
abbia fornito la prova della sussistenza di una colpa grave in capo al ricorrente tale da far venire
meno la predetta limitazione di responsabilità a favore di quest’ultimo per le operazioni
avvenute nella fase precedente al blocco della carta.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il ricorrente responsabile nel limite della
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somma di € 150,00, disponendo che l’intermediario risarcisca al cliente la somma residua di €
350,00.
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 al
ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del
ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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