Collegio di Napoli, 28 aprile 2010, n.294

Categoria Massima: Home banking / Obblighi per la banca
Parole chiave: Diligenza professionale, Home banking, Inidoneità dei sistemi di sicurezza
adottati, Operazioni illecite, Presunzioni

E’ da ritenere che l’intermediario non abbia adottato la diligenza necessaria nell’esecuzione del
rapporto di conto corrente on line – il quale per le sue peculiarità richiede l’adozione di presidi
di sicurezza che garantiscano un’effettiva protezione del cliente – laddove: a) il cliente abbia
segnalato all’intermediario la difficoltà di accedere al conto on line non appena esse si è
manifestata; b) le operazioni di prelevamento e versamento sul conto, disconosciute dal cliente,
sono tutte relative al periodo immediatamente successivo alla data in cui si è manifestata
l’impossibilità di accedere al servizio da parte dello stesso; c) per poter disporre operazioni sul
conto era necessario essere in possesso, oltre che della username e della password, anche di
codici di sicurezza diversi per tipologia di operazioni, di cui solo il titolare del conto può essere
in possesso; d) il titolare dichiara di non aver fornito ad alcuno i dati necessari per l’accesso.
Infatti, se le operazioni sono state poste in essere da soggetto diverso dal cliente che era
nell’impossibilità di accedere alla movimentazione del conto, è possibile ipotizzare che il
sistema di sicurezza predisposto fosse inidoneo a tutelare l’esclusivo accesso del cliente alla
utilizzazione del servizio.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente)
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Marilena Rispoli Farina (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario -
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Estensore)
- Avv. Roberto Manzione (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 13 aprile 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
Il ricorrente, titolare di un rapporto di conto corrente utilizzato con la modalità on line, in data
18 settembre 2009 ha inviato una prima nota di reclamo, nella quale ha rappresentato di aver
effettuato regolari operazioni fino alla data del 30 giugno 2009 e che, a partire dal successivo 1°
luglio, i tentativi di accesso al sito erano risultati infruttuosi in quanto non venivano riconosciute
le proprie credenziali. Ha precisato di aver reso note tali difficoltà alla più vicina agenzia
dell’intermediario, che aveva invitato il cliente a recarsi presso quella ove era stato a suo tempo
aperto il rapporto. Essendosi recato in quella sede, in data 11 settembre 2009, aveva avuto modo
di verificare che sul conto erano state effettuate da ignoti operazioni di prelevamento e
versamento a partire dal 1° luglio, oltre che una precedente operazione di giroconto per € 300,00
effettuata in data 25 giugno 2009 e che egli pure disconosceva, per uno sbilancio complessivo
negativo di € 1.416,79 (con sostanziale azzeramento del saldo creditore del c/c).
Il ricorrente, su indicazione del personale addetto, provvedeva in pari data al blocco del conto e
successivamente alla presentazione della denuncia alle autorità di Polizia. Alla luce di quanto
esposto il ricorrente ha chiesto all’intermediario la restituzione del saldo al 30 giugno 2009 di €
1.116,79 oltre € 300,00 già prelevati il 25 giugno 2009. Nell’occasione ha altresì chiesto di
conoscere le motivazioni per cui non è stato inviato il riepilogo contabile dei mesi di luglio e
agosto 2009, sostenendo che se questo fosse stato trasmesso in tempo utile gli avrebbe
consentito di rendersi conto in tempo delle operazioni effettuate sul conto.
In conclusione, il ricorrente ha precisato di non aver fornito ad alcuno la username, la password
ed il codice segreto, escludendo del tutto l’ipotesi che un terzo avesse potuto utilizzare i codici
di accesso al sistema in sua vece.
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In assenza di riscontro, il ricorrente, al ricevimento dell’estratto conto al 30 settembre 2009, ha
inviato il 27 ottobre 2009 un’ulteriore nota all’intermediario, precisando che le operazioni
effettuate da ignoti nel mese di luglio 2009 apparivano facilmente identificabili e che, piuttosto
che attribuire l’accaduto ad un atto di pirateria informatica, poteva rinvenirsi un errore di
imputazione contabile da parte del sistema informatico. In conclusione, il cliente invitava
l’intermediario a fornire sollecito riscontro alle note di reclamo, con la precisazione che in caso
contrario si sarebbero adite le vie legali. In assenza di riscontri il cliente procedeva in data 14
dicembre 2010, a inoltrare formale ricorso i con il quale, dopo aver sinteticamente esposto i fatti
e ribadito il disconoscimento delle operazioni effettuate sul conto, ha reso noto di aver sporto
denuncia alle autorità competenti in data 14 settembre 2009 e di non aver mai ricevuto alcuna
comunicazione da parte dell’intermediario ad eccezione di una lettera del 1° dicembre 2009, con
cui veniva sollecitato a ripianare il saldo debitore.
Ha quindi chiesto l’intervento dell’Arbitro per ottenere: la restituzione dell’importo di €
1.416,79; la chiusura del conto corrente; eventuali danni morali e/o finanziari, da stabilire a
discrezione dall’ABF.
Il ricorrente ha allegato al ricorso, oltre alla documentazione relativa alla fase del reclamo, gli
estratti conto del 2° e 3° trimestre 2009.
In sede di controdeduzioni l’intermediario ha fatto presente che le transazioni contestate dal
ricorrente nel periodo 1 luglio – 11 settembre 2009, oltre a quella di € 300,00 del 25 giugno
2009, risultavano eseguite con il corretto inserimento dei codici di accesso segreti per il
riconoscimento del titolare. Avanzava la supposizione di una frode informatica, richiamando le
disposizioni contrattuali relative alle cautele da tenere da parte dell’utilizzatore degli strumenti
informatici, al fine di garantire la riservatezza dei propri dati, e da suo conto di aver adottato
sistemi di protezione per evitare pericoli di frodi. Concludeva la nota respingendo la richiesta
avanzata dal cliente in quanto infondata. Ad integrazione del ricorso il cliente, in risposta alle
controdeduzioni dell’intermediario, facendo riferimento agli strumenti informatici di sicurezza
adottati dall’intermediario e citando singolarmente le operazioni contestate (con l’indicazione
dei relativi beneficiari e/o ordinanti), ha ribadito che per disporre operazioni sul conto è
necessario essere in possesso - oltre che della username e della password - anche di codici di
sicurezza diversi per tipologia di operazioni, di cui il solo titolare del conto può essere in
possesso. Alla luce di quanto precede, quindi, ha affermato che il sistema di sicurezza
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predisposto si è rilevato inesistente, permettendo operazioni non consentite. Ha, quindi,
ripresentato la richiesta di rimborso dell’importo di € 1.116,79 pari al saldo presente sul conto al
30 giugno 2009 e essendo da più accurati controlli emerso che il giroconto di € 300,00 del 25
giugno 2009, inizialmente contestato, è stato regolarmente effettuato dal ricorrente, non ne ha
più richiesto la restituzione. Il cliente ha poi concluso ipotizzando che nella vicenda siano
configurabili gli estremi per l’applicazione dell’art. 362 Codice Penale (omessa denunzia di
reato) per non aver [l’intermediario] iniziato una procedura di recupero e trasmesso alla polizia
postale i dati di tutti i soggetti coinvolti nella “frode informatica”.
DIRITTO
Appare a questo Collegio che, ai fini della decisione, vadano considerati i comportamenti del
cliente ricorrente che ha provveduto a segnalare all’intermediario la difficoltà di accedere al
conto on linenon appena esse si è manifestata, nonché la circostanza che le operazioni di
prelevamento e versamento sul conto, che il ricorrente non riconosce, sono tutte relative al
periodo immediatamente successivo alla data in cui si è manifestata l’ impossibilità di accedere
al servizio da parte del cliente. Va altresì rilevato che mentre in sede di ricorso egli ha chiesto
l’intervento dell’Arbitro per ottenere oltre alla restituzione dell’importo relativo alle operazioni
disconosciute, anche la chiusura del conto corrente e il risarcimento dei danni subiti (in misura
da stabilire da parte dello stesso Arbitro), in sede di reclamo si era limitato alla richiesta del
rimborso delle somme addebitate.
Come il ricorrente ha precisato, per poter disporre operazioni sul conto era necessario essere in
possesso, oltre che della username e della password, anche di codici di sicurezza diversi per
tipologia di operazioni, di cui solo il titolare del conto può essere in possesso. Se, quindi, le
operazioni sono state poste in essere da soggetto diverso dal cliente che era, come si è già
rilevato, nella impossibilità di accedere alla movimentazione del conto, e che dichiara di non
aver fornito ad alcuno i dati necessari per l’accesso, è possibile ipotizzare che il sistema di
sicurezza predisposto fosse inidoneo a tutelare l’esclusivo accesso del cliente alla utilizzazione
del servizio. E’ da ritenere, quindi, che l’intermediario non abbia adottato la diligenza necessaria
nell’esecuzione del rapporto di conto corrente on line, che per le sue peculiarità richiede
l’adozione di presidi di sicurezza che garantiscano un’effettiva protezione del cliente. Va
ricordata in proposito una recente Sentenza della Cassazione, Sezione I, 24 settembre 2010, la
quale ha ribadito che la diligenza del buon banchiere va qualificata dal maggior grado di
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prudenza e attenzione che la connotazione professionale richiede, e che essa va valutata tenendo
conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono.
P.Q.M.
Il Collegio, all’unanimità, in parziale accoglimento del ricorso, dichiaral’intermediario tenuto
alla restituzione dell’importo di €.1.107,20. 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
Enrico Quadri

Pagina 5 di 5

