Collegio di Milano, 11 giugno 2010, n.512

Categoria Massima: Home banking / Obblighi per il cliente
Parole chiave: Circostanze rilevanti, Frode informatica, Home banking, Responsabilità del
cliente

Con riferimento al servizio di home banking deve ravvisa un comportamento negligente della
cliente laddove: 1) già prima della operazione fraudolenta conosceva di una possibile intrusione
di un hacker nel proprio computer; 2) ciononostante, non provvedeva ad avvertire la banca con
la modalità prevista dal contratto, ove era stabilito che "in caso di furto o smarrimento dei codici
di accesso, il cliente è tenuto a telefonare tempestivamente al numero verde dei servizi on-line
all’uopo indicato nel sito web della banca, comunicando le informazioni che l’operatore
richiederà per poter procedere al blocco dell’operatività sui singoli rapporti”; 3) provvedeva,
invece, ad inviare una e-mail con la quale chiedeva se potesse “esser[e] utile sapere che mi
arrivano mail di questo genere (che non credo siano attendibili)”, con modalità, quindi, difformi
da quelle previste dal contratto; 4) tale mail risultava altresì tardiva di ben 20 giorni rispetto
all’intrusione e, per giunta, indirizzata non alla banca ma al promotore finanziario; 4) infine, al
momento dell’operazione fraudolenta, a distanza quindi di oltre tre mesi dalla prima intrusione
dell’hacker, la cliente non aveva ulteriormente sollecitato in alcun modo la banca ad un
controllo di sicurezza, né aveva chiesto risposte alla sua suddetta mail.
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. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
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- Prof. Vittorio Santoro (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Estensore)
- Dott.ssa Anna Bartolini (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 18 maggio 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
Con ricorso del 2 febbraio 2010, la ricorrente chiede il rimborso della somma di € 4.407,12, con
interessi legali dal 9 ottobre 2009 al saldo, per un’utilizzazione fraudolenta in modalità home
banking. Si ribadiscono le richieste già avanzate alla banca con reclamo del 19 ottobre 2009 e,
tramite legale, con lettera del 10 dicembre 2009.
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La ricorrente espone che il 3 luglio 2009 ha ricevuto un’e-mail che sembrava inviata
dall’intermediario e con la quale veniva richiesto di cliccare su di un link riportato nel testo della
stessa. In data 23 luglio 2009 la cliente ha segnalato – via e-mail – l’accaduto al proprio
promotore finanziario, chiedendo se potesse “esser[e] utile sapere che mi arrivano mail di
questo genere (che non credo siano attendibili)”. Successivamente, il 15 ottobre 2009, “
verificando l’estratto conto” on-line, si è accorta di un bonifico di € 4.407,12 disposto il 12
ottobre 2009, con valuta antergata al 9 ottobre 2009, verso un conto tenuto presso una banca
polacca. Nel pomeriggio dello stesso giorno, l’interessata ha provveduto – con e-mail inviata
alla banca – a disconoscere la predetta operazione, a bloccare la propria utenza telefonando al
numero verde della banca e, successivamente, si è recata a sporgere denuncia per truffa
telematica presso la locale stazione dei Carabinieri. Ai militari dell’Arma è stato precisato di
non aver “eseguito tal[e] operazione[,] ceduto a terzi i codici segreti di accesso […], né [di
averli] smarriti”. Inoltre, ha osservato “che per digitare il […]codice il programma non […]
consente di farlo tramite mouse[, e] che contrariamente aquanto avvenuto in passato in questa
occasione non […] è arrivato sulla […] utenzacellulare alcun messaggio attestante tale
operazione”. Infine, ha puntualizzato di presumere che potrebbe “essersi insediato un virus
all’interno del [proprio] personal computer e terzi abbiano illecitamente acquisito i codici di
accesso […] digit[ati] “.
Con le controdeduzioni presentate il 25 marzo 2010, anche la resistente ribadisce la propria
posizione quale già espressa nelle lettere di risposta del 10 e 21 dicembre 2009 e osserva che “
nel contratto […] viene specificato che il sito è accessibile dalla clientelatramite tre diversi
codici: il primo è denominato “codice titolare”, identifica il cliente, è assegnato dalla banca e
non è modificabile; il secondo è denominato “codice segreto” e viene spedito al titolare già
scaduto, affinché il cliente al primo accesso al sito lo modifichi scegliendo personalmente un
nuovo codice che è noto soltanto a lui. Il terzo è detto “codice operativo” ed è necessario per
processare ed autorizzare eventuali addebiti. […] il “codice operativo” viene creato al primo
accesso, e quindi nessuno ne è in possesso prima del cliente; tale circostanza garantisce che
esso sia di esclusiva conoscenza del titolare. Nello stesso […] contratto si [prevede] inoltre
[…] che “l’utilizzo dei codici di accesso comporta l’automatica attribuzione al cliente delle
istruzioni ricevute, con immediato effetto sugli strumenti finanziari e sui valori di pertinenza del
cliente. Pertanto il cliente si obbliga a custodire i codici di accesso con la massima cura e
riservatezza, impegnandosi fin d’ora a non trasferirli o rivelarli a terzi, né a conservarli
insieme o annotarli in un unico documento, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa
che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito dei codici di accesso”
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“.
La banca sottolinea, inoltre, la circostanza di aver “sempre suggerito [sul proprio sito] di
adottare la dovuta attenzione nell’utilizzo dei codici[,] raccomanda[to] costantemente l’attenta
custodia [e] un corretto comportamento nell’uso del computer con il quale si procede alla
navigazione in internet”. Inoltre, l’intermediario dichiara di aver “verificato le modalità di
accesso al sito a fronte dell’utenza attribuita alla [ricorrente] in occasione dell’operazione
contestata e […] afferma[…] che non è emersa alcuna segnalazione di errori o comunque di
irregolarità che possano giustificare la richiesta di risarcimento avanzata dalla cliente. Per ciò
che riguarda il sistema di notifica sul cellulare tramite SMS delle operazioni disposte a carico
del conto corrente […], risulta che il giorno 11.10.2009 sia stata chiesta la variazione del
numero di cellulare sul quale recapitare gli avvisi. […] in questa occasione, per opportuno
scrupolo, viene automaticamente inviato un messaggio sul numero di cellulare precedentemente
registrato, segnalando la richiesta di variazione; la signora […] dunque, pur avvisata, non ha
reagito, accettando implicitamente la modifica”.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che la questione debba essere risolta alla luce dei principi generali stabiliti
negli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., in forza dei quali le parti si devono reciprocamente correttezza
di comportamento, in particolare – per quello che qui interessa con riguardo al contratto di conto
corrente con modalità home banking – esse sono obbligate al reciproco obbligo di protezione e
di avviso.
Posto che la narrazione dei fatti sostanzialmente coincide nell’esposizione che ne fanno sia la
ricorrente sia la resistente, il Collegio ravvisa un comportamento negligente della ricorrente con
particolare riguardo alle seguenti circostanze: 1) la ricorrente già in data 3 luglio conosceva di
una possibile intrusione di un hacker nel proprio computer, ciononostante 2) non provvedeva ad
avvertire la banca con la modalità prevista dall’art. 64 del contratto, ove è stabilito che “in caso
di furto o smarrimento dei codici di accesso, il cliente è tenuto a telefonare tempestivamente al
numero verde dei servizi on-line all’uopoindicato nel sito web della banca, comunicando le
informazioni che l’operatore richiederàper poter procedere al blocco dell’operatività sui singoli
rapporti”; 3) provvedeva, invece, ad inviare una e-mail con la quale chiedeva se potesse “
esser[e] utile sapere che mi arrivano mail di questo genere (che non credo siano attendibili)”.
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Ma tale invio, non solo non era conforme alla modalità (a mezzo telefono) prevista dal citato art.
64 del contratto, per quanto era anche tardivo di ben 20 giorni rispetto all’intrusione e, per
giunta, indirizzato non alla banca ma al promotore finanziario; 4) infine, per quanto siano
trascorsi oltre tre mesi dalla prima intrusione dell’hacker (3 luglio) al momento in cui è stata
realizzata l’operazione fraudolenta (12 ottobre), la ricorrente non ha ulteriormente sollecitato in
alcun modo la banca ad un controllo di sicurezza, né ha chiesto risposte alla sua mail del 23
luglio.
Tuttavia, il Collegio ritiene che si deve addebitare anche alla resistente una negligenza
concorrente, ma meno grave; infatti la banca, a sua volta, risponde della sicurezza dell’accesso
ai servizi di internet banking che offre alla clientela secondo gli standard seguiti nella prassi
anche dalle aziende concorrenti. Orbene, dalla documentazione agli atti è emerso che il sistema
di autenticazione previsto per l’esecuzione di operazioni online era rappresentato dal codice
utente, da una password ed un PIN, quindi, da un sistema “a un fattore”, “inadeguato” in quanto
già da tempo superato da sistemi più sicuri.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario rimborsialla ricorrente
la somma di € 1.101,75 a titolo di responsabilità concorrente. 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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