Collegio di Roma, 30 settembre 2010, n.1002

Categoria Massima: Bancomat e carte di debito / Obblighi per il cliente, Bancomat e carte di
debito / Obblighi per la banca
Parole chiave: Bancomat e carte di debito, Concorso colposo fra banca e cliente, Ritardo nella
denuncia, Utilizzo fraudolento

In caso di utilizzo fraudolento della carta Bancomat, il ritardo macroscopico nella
comunicazione all’intermediario della sottrazione o dello smarrimento dello strumento di
pagamento, al fine di ottenerne il blocco, costituisce un comportamento inescusabilmente
negligente ed imprudente, il quale integra gli estremi della colpa grave. Tuttavia, la
responsabilità del titolare della carta può essere temperata, in relazione alle circostanze del caso
concreto, dal concomitante comportamento colposo della banca, la quale, in violazione
dell’obbligo di diligenza qualificato ex art. 1176, comma 2, c.c., non si sia munita dei sistemi di
sicurezza tecnologicamente più avanzati e capaci di cogliere con immediatezza i diversi indici di
anomalia (gli orari dei prelevamenti, avvenuti in orario notturno; la frequenza e l’importo degli
stessi rispetto alla normale operatività della cliente) che avrebbero dovuto mettere in allarme
l’intermediario ed indurlo ad avvisare subito la cliente. Ed altresì, anche a prescindere da
specifici obblighi contrattuali e dal dovere contrattuale del neminem laedere, può assumere
valore ai fini della violazione dell’obbligo di buona fede contrattuale il fatto che la cliente era
anziana ed era legata alla banca da un rapporto pluriennale e, comunque, ben conosciuta dagli
addetti dell’agenzia presso la quale intratteneva il conto corrente e si recava con una certa
frequenza per eseguire operazioni sul conto stesso (nel caso di specie, la cliente, soggetto di età
avanzata, aveva denunciato lo smarrimento o sottrazione della carta a distanza di circa due
settimane dalla data in cui presumibilmente si era verificato l’evento pregiudizievole, che
coincide con la data del primo dei prelievi contestati).
Testo sentenza:
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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 - Estensore)
- Prof. Avv. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - per
le controversie in cui sia parte un consumatore)
- Dott.ssa Liliana Rossi Carleo (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 18 giugno 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
Accortasi dell’esistenza di n. 12 prelevamenti sul proprio conto da lei non effettuati, relativi al
periodo dal 23 febbraio all’8 marzo 2009, in data 8 marzo 2009 la cliente procedeva al blocco
della carta Bancomat e il 9 marzo sottoscriveva dichiarazione di disconoscimento delle 12
operazioni, per un ammontare complessivo di € 7.500,00, e chiedeva il relativo rimborso. Nello
stesso giorno presentava denuncia di smarrimento di portafogli (e Bancomat ivi contenuto)
all’Autorità di P.S., specificando la presenza dei prelievi contestati ed ipotizzando che lo
smarrimento fosse accaduto presumibilmente tra il 22 febbraio e l’8 marzo 2009.
L’intermediario, con nota del 14 ottobre 2009, rigettava le richieste della cliente, sottolineando
che incombe sul titolare della carta un obbligo di custodia della stessa e del relativo PIN nonché
un obbligo di verifica dell’effettivo possesso dei entrambi.
Il 26 febbraio 2010 la cliente presentava ricorso davanti a questo Arbitro, chiedendo la
restituzione dei 7.500,00 euro fraudolentemente sottratti oltre agli interessi e agli eventuali
danni accertati. Dichiarava che i 12 prelievi contestati erano stati effettuati con il suo Bancomat,
sottrattole insieme al portafoglio tra il 22 febbraio e l’8 marzo 2009, ma che il codice PIN non
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era conservato unitamente ai documenti rubati; che aveva utilizzato l’ultima volta la propria
carta il 20 febbraio 2009 in un supermercato. Lamentava, infine, il comportamento
dell’intermediario, che non le aveva segnalato tramite meccanismi di allarme (SMS Alert) la
presenza di movimenti anomali, e si doleva dell’assenza di meccanismi di copertura assicurativa
da parte della Banca per simili eventi.
Nelle proprie controdeduzioni del 13 aprile 2010, l’intermediario precisava che i 12 prelievi
erano stati effettuati con carta Bancomat “di ultima generazione in fatto di sicurezza”, che
abbina alla tecnologia a banda magnetica un chip: solo il primo prelievo era stato effettuato con
banda magnetica, e alla cliente era stato inviato l’SMS Alert, mentre per gli altri 11 era stata
utilizzata la tecnologia con chip (per la Banca non clonabile); in questi casi l’SMS Alert non era
stato inviato per via della tecnologia utilizzata (microchip e digitazione PIN) e del rispetto dei
limiti di operatività giornaliera e mensile. Affermava pertanto la responsabilità completa della
cliente per i fatti accaduti, gravando sulla stessa l’obbligo di custodia di Carta e PIN, e
osservava che la cliente non solo non si era attivata al ricevimento dell’SMS e non aveva
verificato di essere in possesso del proprio Bancomat e relativo PIN per ben tredici giorni, ma
più volte nei giorni precedenti al disconoscimento delle operazioni si era recata in filiale per
prelevare e più volte, nel corso del rapporto, aveva smarrito e bloccato la carta. Chiedeva
pertanto il rigetto del ricorso.
La cliente replicava alle controdeduzioni dell’intermediario il 29 aprile 2010, lamentando le
gravi lacune nel sistema di sicurezza della Banca, che sulla base degli orari e degli importi dei
prelievi avrebbe dovuto allertarsi; si doleva poi del fatto che, nonostante si fosse recata in filiale
diverse volte, nessuno l’avrebbe avvisata di tali operazioni e contestava l’invio dell’SMS Alert.
DIRITTO
Si deve preliminarmente ritenere che la domanda della ricorrente rientri nella competenza del
Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso, previsti nel Provvedimento della
Banca d’Italia del 19 giugno 2009, si siano verificati nel caso di specie.
Venendo al merito della questione, si osserva che il rapporto contrattuale tra la banca e l’odierna
ricorrente è regolato, per quanto concerne i profili che vengono in considerazione nella vicenda
oggetto di esame, dalle clausole qui appresso trascritte:
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“Art. 3 – Custodia della carta e del PIN.
1. Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la carta e il PIN. Quest’ultimo, in particolare,
deve restare segreto e non deve essere riportato sulla carta né conservato insieme ad essa.
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, il Titolare è responsabile di ogni
conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito della carta o del PIN.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 1, in caso di smarrimento o sottrazione
della carta o del PIN, il Titolare (…) è responsabile per le perdite derivanti da eventuali
prelievi fraudolenti nel limite di euro 150,00, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, fino al
momento in cui risulti opponibile alla banca la segnalazione di smarrimento o sottrazione della
carta e/o del PIN medesimo ai sensi dell’art. 4, comma 5 (…).
Art. 4 – Smarrimento o sottrazione di carta e/o PIN. 1.In caso di smarrimento o sottrazione
della carta, da sola o unitamente al PIN, il Titolare è tenuto a chiederne immediatamente il
blocco, telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al numero verde indicato
nel presente contratto e rilevabile anche sugli sportelli automatici, comunicando le
informazioni indispensabili per procedere al blocco della carta, e cioè nome, cognome, luogo e
data di nascita del titolare medesimo. Il Titolare è, inoltre, tenuto a denunciare l’accaduto
all’Autorità Giudiziaria o di Polizia”.
Dunque, l’intermediario convenuto aveva adottato in via convenzionale una disciplina conforme
a quella emanata in ambito comunitario, ed in particolare contenuta nella direttiva 2007/64/CE,
già anteriormente al recepimento di detta direttiva nel nostro ordinamento, avvenuta, com’è
noto, con il d. lgs. n. 11/2010. L’assetto convenzionale (ora imposto ex lege, sulla base appunto
del decreto di attuazione della sopra menzionata direttiva comunitaria) dei rapporti fra banca e
cliente, in relazione alle ipotesi di utilizzo illecito di mezzi di pagamento elettronici, si fonda sui
seguenti cardini:
(i) Il titolare del mezzo di pagamento è soggetto a determinati obblighi: obbligo di diligente
custodia della carta e del PIN; obbligo di custodia del PIN separatamente dalla carta; obbligo di
comunicazione immediata dell’eventuale furto o smarrimento della carta o del PIN;
(ii) Se il titolare adempie correttamente a tali obblighi, il rischio dei prelievi operati
fraudolentemente da terzi anteriormente al blocco della carta è posto a carico della banca, salva
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una limitata responsabilità del titolare stesso nella misura predeterminata di euro 150,00: in tal
modo, gli oneri conseguenti alla tipologia di illecito in questione si traducono in un costo
generale del servizio a carico degli intermediari e della generalità dei fruitori del servizio stesso,
secondo il principio del rischio d’impresa;
(iii) L’assetto delineato sub (ii) è destinato ad essere sovvertito nei casi in cui il comportamento
del titolare integra gli estremi del dolo o della colpa grave: in questi casi, in altri termini, la
perdita subita rimane a carico del titolare della carta o altro strumento di pagamento.
Il ritardo macroscopico nella comunicazione all’intermediario della sottrazione o dello
smarrimento dello strumento di pagamento, al fine di ottenerne il blocco, costituisce un
comportamento inescusabilmente negligente ed imprudente: integra cioè gli estremi della colpa
grave.
Nel caso di specie, la cliente, soggetto di età avanzata, ha denunciato lo smarrimento o
sottrazione della carta a distanza di circa due settimane dalla data in cui presumibilmente si era
verificato l’evento pregiudizievole, che coincide con la data del primo dei prelievi contestati.
Non è invece provato che la cliente abbia altresì violato l’obbligo di diligente custodia del PIN
separatamente dalla carta, perché è un dato ormai acquisito quello per cui, allo stato, esistono
tecniche sofisticate che consentono a terzi malintenzionati di ottenere PIN, codici e credenziali
di accesso a strumenti di pagamento elettronici con modalità a cui il cliente resta totalmente ed
incolpevolmente estraneo, come, ad esempio, la loro illecita registrazione con videocamere
appositamente installate e nascoste nei pressi di una postazione ATM, oppure la loro estrazione
dalla carta, una volta acquisitone illecitamente il possesso, mediante le tecniche di PIN-hacking
consentite da specifici programmi software, ovvero, ancora, modalità basate sull’intromissione
nei (e la manomissione dei) sistemi di sicurezza ed archivi informatici delle banche. La grave
violazione dell’obbligo di comunicazione immediata disattiva il peculiare modello di
ripartizione del rischio da prelievi fraudolenti, delineato nel contratto fra la banca e la cliente e
richiamato sub (ii). Tuttavia, la responsabilità, a cui il titolare della carta a questo punto
soggiace secondo la disciplina generale, può essere temperata, in relazione alle circostanze del
caso concreto, ed in applicazione anche qui di principi di carattere generale, dal concomitante
comportamento colposo della banca, del quale questa è chiamata a rispondere secondo le regole
di diritto comune in tema di inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.).
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Nel caso di specie, la banca ha violato l’obbligo di diligenza qualificato, in relazione alla
peculiare natura professionale dell’attività svolta (art. 1176, comma 2, c.c.), che le incombe nei
confronti della clientela; tale obbligo che comprende in sé quello di adeguata organizzazione,
l’obbligo cioè di munirsi dei sistemi di sicurezza tecnologicamente più avanzati e capaci di
cogliere con immediatezza i diversi indici di anomalia (gli orari dei prelevamenti, avvenuti in
orario notturno; la frequenza e l’importo degli stessi rispetto alla normale operatività della
ricorrente) che avrebbero dovuto mettere in allarme l’intermediario ed indurlo ad avvisare
subito la cliente.
Risulta altresì violato l’obbligo di buona fede contrattuale, che – secondo un recente ed ormai
accreditato orientamento della giurisprudenza, anche della Suprema Corte – richiede,
ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, l’adozione di tutti quei comportamenti che,
“anche a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere contrattuale del neminem
laedere (…) sianoidonei a preservare gli interessi dell’altra parte” (cfr. Cass., 28 settembre
2005, n. 18947; Cass., 4 maggio 2009, n. 10182; Cass., 24 settembre 2009, n. 20543; Cass., 11
gennaio 2001, n. 264); tanto più quando l’altra parte sia, come nel caso di specie, una cliente
anziana, legata alla banca da un rapporto pluriennale e comunque ben conosciuta dagli addetti
dell’agenzia presso la quale intratteneva il conto corrente e si recava con una certa frequenza per
eseguire operazioni sul conto stesso.
Si può allora affermare che l’intermediario, con l’inadempimento colposo dei propri obblighi
nei confronti della cliente, abbia contribuito alla causazione del danno da questa patito e debba
perciò essere chiamato a risponderne parzialmente, secondo i principi del concorso di colpa ai
sensi dell’art. 1227 c.c. In particolare, poiché la colpa della banca sussiste con riferimento ai
prelievi successivi al primo, il principio del concorso, che questo Collegio reputa equo
accogliere secondo la percentuale del 50% del danno, va applicato sull’importo dei prelievi
contestati, pari a euro 7.500,00, detratto il primo, pari a euro 750,00. Ne discende che
l’intermediario è tenuto a rimborsare alla cliente l’importo di euro (7.500,00 – 750,00 : 2)=
3.375,00.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
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Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca
d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al
ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione
del ricorso.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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