Collegio di Milano, 20 aprile 2010, n.245

Categoria Massima: Bancomat e carte di debito / Smarrimento e furto della carta
Parole chiave: Bancomat, Luogo di conservazione del PIN, Obblighi di custodia, Presunzioni

In caso di furto della carta bancomat, il fatto che le operazioni abusive di prelievo siano state
effettuate mediante la digitazione del PIN rende evidente che tali operazioni siano state rese
possibili dalla mancata osservanza degli obblighi di custodia e di segretezza dello stesso PIN,
tanto più che “la velocità di esecuzione” delle operazioni (nel caso di specie, 17,12; 17,14;
17,20) rispetto al momento di commissione del furto (tra le ore 16,55 e le 17,05) fornisce la
prova inequivocabile che l’immediato ritrovamento del PIN, da parte del ladro, sia stato reso
possibile dalla mancata adozione di ogni elementare cautela circa la conservazione in luogo
separato da quello in cui era stata trovata la carta. Lo stretto lasso di tempo intercorso tra la
commissione del furto e le operazioni fraudolente, infatti, fa presumere che il PIN non solo
fosse contenuto nella borsa rubata ma anche che fosse facilmente individuabile e relazionabile
alla carta bancomat.
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.ssa Cristiana Maria Schena (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Estensore)
- Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio (Membro designato dalla Banca d’Italia e
nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal
C.N.C.U.)
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nella seduta del 18 marzo 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 giorno 4 marzo 2009, la moglie del ricorrente denunziava alla Polizia di Stato di aver subito,
in quel giorno, tra le ore 16,55 e le 17,05 il furto, tra l’altro, di una carta-bancomat emessa dalla
banca resistente contenuta nella borsa lasciata nella propria auto al parcheggio. Precisava di
essersi accorta del furto immediatamente avendo trovato infranto il vetro anteriore – lato destro
– dell’auto e di avere verificato, una volta rincasata, “tramite il conto online che erano stati
prelevati dal suo conto corrente 500,00 euro”.
Tale denunzia era integrata, il giorno successivo, dalla stessa signora la quale asseriva, che ad
un migliore controllo delle operazioni compiute sulla carta bancomat, risultavano effettuati, nel
giorno precedente, alle ore 17,12 un prelevamento di euro 480,00, alle ore 17,14 un
prelevamento di euro 500,00, mentre alle ore 17,20, presso un esercizio pubblico risultavano
prelevati euro 1.000.00, concludendo testualmente che “i codici segreti li ho sempre custoditi
all’interno della mia cassaforte, per tale motivo non li ho mai avuti al seguito”.
A fronte di tali circostanze, in data 30 settembre 2009 il ricorrente, nella qualità di titolare della
carta-bancomat sottratta alla di lui moglie, precisando che il coniuge non avesse con sé il codice
della tessera rubata – in quanto custodito “debitamente” in cassaforte, evidenziava che “la
velocità di esecuzione [delle operazioni abusive] lascia facilmente intravedere una
premeditazione ed un piano accuratamente studiato da tempo”,manifestando, quindi, qualche
“dubbio circa la sicurezza/riservatezza degli sportelli bancari”.
Chiedeva, quindi, il rimborso delle somme sottratte.
A fronte di tale richiesta la banca, con nota del 3 novembre 2009, respingeva la richiesta
osservando che la sua pretesa non poteva trovare accoglimento essendosi, il cliente, reso
inadempiente agli obblighi di diligente custodia della carta e del relativo codice segreto.
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Tale rifiuto determinava il ricorso a questa Collegio il quale insisteva nella richiesta di rimborso
delle somme sottratte abusivamente, negando di aver “dolo o colpa grave da imputarsi”.
DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Una prima notazione, attestante la particolare gravità del comportamento del ricorrente: quella
concernente l’affidamento della carta e del relativo PIN a persona diversa dal titolare (moglie),
in violazione dell’obbligo, personale, del titolare della carta di custodirla adeguatamente al pari
del codice personale segreto. Al riguardo, giova ricordare che il titolare del bancomat è,
contrattualmente, l’unico abilitato all’utilizzo dello strumento di pagamento ed è obbligato ad
adottare ”le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che ne
consentono l’utilizzo”.
Una seconda notazione, meritevole di menzione: il ricorrente, al pari della moglie (vittima del
furto) ha asserito che i codici segreti erano custoditi all’interno della cassaforte:tuttavia,
normalmente, il titolare di una carta conserva nella propria abitazione l’originale del documento
indicante il PIN, ma, salvo che non lo memorizzi (la qual cosa nella specie non è allegata) ne
riproduce il contenuto in un foglietto, nel cellulare o in una agendina, al fine di utilizzarlo per
fare le operazioni consentite dal possesso della carta; non è chiaro in quale modo la riproduzione
sia stata conservata.
Nella fattispecie, a fronte della circostanza – incontroversa tra le parti – che le operazioni
abusive siano state effettuate mediante la digitazione del PIN, si rende evidente che tali
operazioni siano state rese possibili dalla mancata osservanza degli obblighi di custodia e di
segretezza del PIN, tanto più che “la velocità di esecuzione” delle operazioni (17,12; 17,14;
17,20) rispetto al momento di commissione del furto (tra le ore 16,55 e le 17,05) fornisce la
prova inequivocabile che l’immediato ritrovamento del PIN, da parte del ladro, è stato reso
possibile dalla mancata adozione di ogni elementare cautela circa la conservazione in luogo
separato da quello in cui era stata trovata la carta.
A questo riguardo soccorre, a conforto della decisione sfavorevole, la giurisprudenza di questo
Collegio (ricorso n. 312528/09begin_of_the_skype_highlighting
312528/09
end_of_the_skype_highlighting; ricorso n. 383492/09; ricorso n. 416/09) secondo la quale “
lo stretto lasso di tempo intercorso tra la commissione del furto e le operazionifraudolente fa
presumere che il PIN non solo fosse contenuto nella borsa rubata ma anche
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che fosse facilmente individuabile e relazionabile alla carta bancomat”, nonché la decisione del
Tribunale di Milano del 4 aprile 2007 secondo la quale “la banca non è responsabile nei
confronti del cliente per i pagamenti effettuati senza il suo consenso con la carta sottratta, nel
caso in cui lo stesso cliente non abbia conservato in luoghi separati il bancomat e l’annotazione
del codice segreto”.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro

Pagina 4 di 4

