Collegio di Milano, 20 aprile 2010, n.250

Categoria Massima: Bancomat e carte di debito / Smarrimento e furto della carta
Parole chiave: Bancomat, Furto, Luogo di conservazione del PIN, Obblighi di custodia,
Presunzioni, Stretto lasso di tempo tra furto e operazioni fraudolente

In caso di furto della carta bancomat, lo stretto lasso di tempo intercorso tra la commissione del
furto e le operazioni fraudolente 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 designato dal
C.N.C.U.)
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
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In data 28 aprile 2009, la ricorrente - nella qualità di titolare di una carta di pagamento emessa
sul suo conto corrente presso la Banca - rivolgendosi alla Banca, disconosceva 6 operazioni di
importo unitario di euro 250,00 lamentando che dette operazioni erano state effettuate, in data
21 aprile 2009, da ignoti che avevano sottratto la carta. Precisava che il furto era stato
commesso alle 9,45 mentre il blocco era stato chiesto ed ottenuto alle ore 11,41 dello stesso
giorno.
Premesse tali circostanze, la ricorrente chiedeva alla Banca il rimborso delle somme sottratte.
La richiesta veniva respinta dalla Banca, la quale rilevava che, essendo emerso che le operazioni
abusive erano state compiute mediante la digitazione del pin, il rimborso non era dovuto attesa
la responsabilità evidente della cliente nella custodia della carta e del pin.
A fronte della reiezione del reclamo, la ricorrente proponeva ricorso all’Arbitro Bancario
Finanziario insistendo nella pretesa risarcitoria quantificata in euro 1500,00.
La Banca resisteva al ricorso, adducendo a proprio favore, le seguenti circostanze:
a) le operazioni contestate sono state effettuate mediante l’uso della carta e del pin prima che la
carta fosse bloccata; b) l’uso del pin, da parte di persone diverse del cliente, dimostra che
quest’ultimo versava in colpa grave per avere omesso di osservare gli obblighi di custodia del
pin.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che il ricorso non meriti accoglimento. In punto di fatto, è necessario partire
da una premessa non controversa tra le parti: le operazioni contestate dalla ricorrente sono state
tutte effettuate con la corretta digitazione del pin.
In punto di diritto, con il contratto sottoscritto dalla cliente (cfr. art.3), questa ha assunto
l’obbligo di custodire, con ogni cura, la carta e il pin; quest’ultimo, in particolare, deve rimanere
segreto e non deve essere riportato sulla carta né conservato insieme ad essa. Alla violazione di
tali obblighi consegue la responsabilità del cliente per ogni conseguenza dannosa che possa
derivare dall’uso illecito della carta e del pin. Sulla base di tali premesse, non è dubitabile che la
cliente abbia omesso di adottare le dovute cautele nell’osservanza delle regole di segretezza e di
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custodia del pin, rendendo così possibile l’uso normale del bancomat a chi se ne era
impossessato furtivamente.
A questo proposito vanno sottolineate le seguenti circostanze:
1) non è contestato tra le parti che le operazioni abusive siano state effettuate mediante l’uso
della carta e la digitazione del pin assegnato alla carta. 2) nella denunzia sporta ai Carabinieri il
21 aprile 2009, la ricorrente asseriva di avere subìto il furto del portafoglio custodito nella
propria borsa alle “ore 11 circa odierne”.
3) con denunzia integrativa del 22 aprile successivo, la ricorrente dichiarava testualmente che “a
seguito del furto del proprio bancomat,gli ignoti malviventi effettuavano n. 4 operazioni di
ricarica utenze telefoniche, per un totale di euro 1000,00, come da allegato rapporto rilasciato
dalla Banca”.
4) con una seconda denunzia integrativa, la ricorrente dichiarava che nelle medesime modalità
temporali dei 4 prelievi denunziati il 22 aprile, erano stati effettuati altri due prelievi del valore
unitario di euro 250,00.
Alla luce di dette circostanze, il Collegio ritiene che la soluzione sfavorevole alla ricorrente sia
dettata dai precedenti di questo medesimo Collegio (ricorso n. 312528/09
begin_of_the_skype_highlighting
312528/09
end_of_the_skype_highlighting;
ricorso n. 0383492/09begin_of_the_skype_highlighting
0383492/09
end_of_the_skype_highlighting; decisione n. 416/09) secondo i quali lo stretto lasso di tempo
intercorso tra la commissione del furto e le operazioni fraudolente fa presumere che il pin non
solo fosse contenuto nella borsa rubata ma anche che fosse facilmente individuabile e
relazionabile alla carta bancomat, nonché dalla 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.
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IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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