Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.612

Categoria Massima: Bancomat e carte di debito / Obblighi per il cliente
Parole chiave: Bancomat, Corretta digitazione del PIN, Onere probatorio, Responsabilità del
cliente, Utilizzo fraudolento

Se la conservazione del PIN unitamente alla carta (e cioè in luogo non diverso da quello in cui
la carta è custodita) integra certamente gli estremi della colpa grave del titolare della carta
stessa, deve con pari sicurezza affermarsi che grava sulla banca, convenuta in un giudizio di
responsabilità contrattuale, l’onere di provare la colpa grave del cliente. E’ infatti risaputo che
esistono svariate tecniche, più o meno complesse e sofisticate, le quali consentono al terzo
frodatore di appropriarsi del PIN dei titolari di carte di pagamento o carte bancomat, anche
quando nessuna violazione dell’obbligo di diligente custodia sia ad essi imputabile: dette
tecniche vanno dal phishing alla installazione di videocamere in corrispondenza delle postazioni
di prelievo al c.d. PIN-hacking e cioè all’utilizzo di programmi (software) altamente sofisticati
che consentono di risalire al PIN delle carte trafugate o smarrite. Pertanto, la spendita non
autorizzata dello strumento di pagamento, sulla base della digitazione del PIN da parte del terzo
frodatore, non è di per sé sufficiente a dimostrare la grave negligenza del titolare.
Testo sentenza:
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)
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- Dott.ssa Daniela Primicerio (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
Il giorno 26 ottobre 2009 presso la stazione di Milano alla cliente, in attesa del treno delle ore
9,30 diretto a Roma, veniva sottratta la borsa contenente la propria carta bancomat; alle ore
10,13 la cliente provvedeva al blocco della carta e successivamente ne denunciava il furto
presso gli uffici della Polizia Ferroviaria di Roma Termini. Tuttavia, dall’esame on-line del
proprio estratto conto si accorgeva che tra le ore 9,28 e le ore 9,55 del 26 ottobre erano stati
effettuati tre prelievi di € 250,00 l’uno, per un totale di € 750,00. Inoltrava quindi reclamo alla
propria Banca il 3 novembre 2009, sottoscrivendo una dichiarazione di smarrimento della carta
bancomat e chiedendo la restituzione delle somme illecitamente prelevate.
Con nota del 10 novembre 2009 l’intermediario rigettava la richiesta di rimborso, sostenendo la
regolarità dei tre prelievi in questione. Questi, infatti, erano stati effettuati in orario antecedente
al blocco e attraverso l’uso congiunto di carta bancomat e PIN, circostanza che identifica e
legittima il cliente/titolare della carta medesima a disporre prelievi sul suo conto corrente;
dunque, chi aveva eseguito i prelievi disponeva del PIN assegnato alla cliente, che doveva
invece rimanere segreto, gravando in generale sul cliente l’obbligo di diligente custodia.
Il 16 dicembre 2009 la cliente rinnovava il proprio reclamo, ricordando i fatti anzidetti e
dissentendo dalla posizione della Banca che, nell’affermare la regolarità dei prelievi, a suo dire
non teneva conto che il bancomat era stato oggetto di furto e che lei non portava con sé il PIN,
anzi lo custodiva altrove in un posto sicuro; giudicava poi il sistema di sicurezza
dell’intermediario non affidabile e contestava alla Banca il fatto di generare “nel cliente un
errato affidamento nella inviolabilità di tale strumento di prelevamento”, così violando le regole
di trasparenza. Chiedeva infine chiarimenti in relazione al limite massimo di prelievo
giornaliero della carta rubata, che il foglio illustrativo fornitole dalla Banca su sua richiesta
fissava a € 200,00: viceversa il 26 ottobre erano stati effettuati tre prelievi per un totale di € 750.
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Per queste ragioni rinnovava la propria richiesta di rimborso pari ad € 750. Con lettera del 30
dicembre 2009 l’intermediario replicava alla cliente reiterando le motivazioni precedentemente
addotte: l’utilizzo congiunto di carta e PIN è necessario per accedere alle funzioni di prelievo e
l’effettuazione di tale tipo di operazione dimostrava il possesso del PIN da parte del terzo
frodatore; circa i limiti di prelievo giornalieri vigenti, essi erano stati comunicati alla cliente il
31 dicembre 2008 in occasione dell’invio della rendicontazione (€ 1.500,00 c/o ATM del
proprio circuito, € 500,00 presso ATM delle altre banche: in linea con i tre prelievi effettuati).
La cliente, nel confermare quanto contestato nelle lettere di reclamo, proponeva ricorso dinanzi
a questo Collegio in data 3 febbraio 2010, chiedendo il rimborso della somma illecitamente
prelevata (pari a € 750). Aggiungeva inoltre che: i prelievi fraudolenti erano stati effettuati
presso banche diverse dalla propria; i limiti comunicati erano diversi; i prelievi effettuati
avevano superato la disponibilità in conto corrente; non portava con sé il codice PIN, il quale
era custodito altrove in luogo sicuro.
Nelle proprie controdeduzioni del 22 marzo 2010, l’intermediario chiedeva a questo Collegio di
dichiarare il ricorso non accoglibile, contestando integralmente le affermazioni della cliente.
Osservava poi che è prassi generale dei titolari di carte che richiedono l’uso di PIN trascrivere e
conservare detti codici, in maniera per loro apparentemente ‘sicura’, sul telefonino o nel
portafogli, per sopperire alla difficoltà di memorizzarli; richiamava, inoltre, le clausole del
contratto di conto corrente che regolano il funzionamento del sistema di prelievo carta/PIN
(“l’uso congiunto della Carta e del Codice Personale Segreto identifica e legittima il
Cliente/Titolare della carta medesima a disporre del conto corrente con modalità elettroniche
[…]. Un corretto comportamento da adottare, visto quanto sopra, prevede il fondamentale
accorgimento di non conservare PIN e carta insieme – come indicato nell’art. 32 del contratto e
nelle lettere di consegna della carta e del PIN”, art. 28) e di quelle che impongono l’obbligo di
custodia (“il titolare è tenuto a custodire con ogni cura la carta ed il PIN e resta responsabile di
ogni conseguenza dannosa che può derivare dall’abuso o dall’uso illecito della carta e del PIN
fermo quanto indicato nel presente articolo per il caso di smarrimento o sottrazione della carta
da sola o unitamente al PIN”, art. 33). Inoltre, la circostanza, sottolineata anche dalla cliente,
della rapidità con cui le operazioni di prelievo sono state effettuate, confermava che “la carta è
stata utilizzata con il suo esclusivo PIN associato, senza il quale [le operazioni: n.d.r.] non
sarebbero andate abuon fine”. Ribadendo infine che a tutti i clienti, compresa la convenuta,
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erano state chiaramente comunicate le modifiche apportate alle condizioni di contratto relative
ai bancomat, tra cui i massimali di prelievo, confermava sia che le operazioni incriminate erano
contenute entro il limite del prelievo giornaliero di € 1.500,00 sia la disponibilità del saldo del
conto associato, non risultando quindi alcun fido attribuito arbitrariamente alla cliente: la
medesima ha allegato copia dell’estratto conto da lei evidenziato e stampato dal sito della Banca
dopo i prelievi contestati da cui si deduce che sono stati autorizzati nell’ambito del saldo del
conto (€ 758,54 prima e € 8,54 dopo).
Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 18 maggio
2010.
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.
La cliente motiva la propria domanda di rimborso dei fondi fraudolentemente prelevati nei
confronti della banca adducendo: che aveva scrupolosamente osservato l’obbligo di diligente
custodia del PIN, il quale non si trovava nella borsa oggetto del furto e non veniva conservato in
luogo vicino alla carta bancomat; che erano stati comunque superati i massimali di prelievo
convenzionalmente stabiliti.
In merito alla seconda questione la banca ha dimostrato di aver tempestivamente comunicato ai
propri clienti una serie di modifiche del contratto di utilizzo del bancomat, fra cui
l’innalzamento dei massimali di prelievo.
La soluzione della controversia s’incentra allora sulla questione relativa alla responsabilità per i
prelievi operati dal terzo frodatore attraverso l’utilizzo della carta bancomat di cui era titolare la
cliente; altrimenti detto, sull’individuazione del soggetto (la banca, ovvero il cliente) gravato dal
rischio dell’utilizzo fraudolento dello strumento di pagamento. Le condizioni contrattuali
adottate dall’intermediario e approvate dalla cliente prevedono, a carico del cliente che abbia
subito il furto o abbia smarrito la carta, l’obbligo del blocco immediato di quest’ultima mediante
tempestiva formale comunicazione dell’evento e, a carico della banca, l’obbligo di rimborsare al
cliente gli importi delle operazioni di prelievo fraudolente anteriori al blocco, con una franchigia

Pagina 4 di 7

di € 150 e salvi i casi di dolo o colpa grave del cliente.
Dette condizioni contrattuali sono conformi a quelle elaborate dall’Associazione Bancaria
Italiana sulla base delle indicazioni di fonte comunitaria, contenute, in particolare, nella
Raccomandazione 97/489/CE e successivamente nella Direttiva 2007/64/CE. Esse attribuiscono
rilievo determinante ai fini del rimborso (e cioè dello spostamento sulla banca del rischio
inerente alle operazioni di prelievo fraudolente) al fatto che il cliente abbia tempestivamente
provveduto al blocco della carta ed abbia adempiuto all’obbligo di custodire con diligenza lo
strumento di pagamento ed il PIN, conservando, in particolare, quest’ultimo separatamente dal
primo.
La regola che addossa alla banca il rischio dell’utilizzo fraudolento dello strumento di
pagamento, sia pure con franchigia di € 150 a carico del cliente, non si applica quando il cliente
abbia agito con dolo oppure abbia commesso colpa grave, violando gli obblighi di custodia e di
tempestiva comunicazione dianzi ricordati. Nel caso di specie, non è contestato dalla banca il
fatto che la cliente abbia provveduto in maniera tempestiva ad effettuare la comunicazione
idonea a determinare il blocco della carta.
Viene invece contestato dalla banca alla ricorrente il difetto di diligenza nella custodia del PIN;
difetto che la banca inferisce dalla circostanza che i prelievi sono avvenuti in rapida successione
a brevissima distanza di tempo dal furto e che non avrebbero potuto essere effettuati da persona
che non fosse in possesso del PIN della cliente. Questa, da parte sua, ha ripetutamente escluso di
essere incorsa in tale difetto di diligenza, avendo sempre custodito il PIN in luogo sicuro e
comunque separato dalla carta.
Ora, se la conservazione del PIN unitamente alla carta (e cioè in luogo non diverso da quello in
cui la carta è custodita) integra certamente gli estremi della colpa grave del titolare della carta
stessa, deve con pari sicurezza affermarsi che grava sulla banca, convenuta in un giudizio di
responsabilità contrattuale, l’onere di provare la colpa grave del cliente.
Tale onere non è stato assolto nel caso di specie.
E’ infatti risaputo (ed ufficialmente ammesso anche in documenti elaborati con il contributo
della più importante associazione di categoria delle banche: cfr. Rapporto ABI CIPA CNIPA sul
furto di identità elettronica tramite Internet, Bancaria editrice, 2006, 23 ss.) che esistono svariate
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tecniche, più o meno complesse e sofisticate, le quali consentono al terzo frodatore di
appropriarsi del PIN dei titolari di carte di pagamento o carte bancomat, anche quando nessuna
violazione dell’obbligo di diligente custodia sia ad essi imputabile: dette tecniche vanno dal
phishing alla installazione di videocamere in corrispondenza delle postazioni di prelievo al c.d.
PIN-hacking e cioè all’utilizzo di programmi (software) altamente sofisticati che consentono di
risalire al PIN delle carte trafugate o smarrite. Pertanto, la spendita non autorizzata dello
strumento di pagamento, sulla base della digitazione del PIN da parte del terzo frodatore, non è
di per sé sufficiente a dimostrare la grave negligenza del titolare.
Tale assunto è stato recepito in sede comunitaria e trova infatti espressione nell’art. 59 della
menzionata Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.
La direttiva in questione non era stata ancora recepita nel nostro ordinamento all’epoca dei fatti
di causa, né era ancora scaduto (sarebbe infatti scaduto a pochi giorni di distanza, precisamente
il 1° novembre 2009) il termine per il suo recepimento. Ora, è noto, ovviamente anche a questo
Collegio, l’indirizzo interpretativo che tende ad escludere l’immediata applicabilità negli
ordinamenti interni delle disposizioni contenute in direttive comunitarie non ancora attuate e per
le quali non sia scaduto il termine assegnato ai legislatori nazionali per la loro attuazione negli
ordinamenti interni. Si tratta tuttavia di un indirizzo non del tutto pacifico; mentre è pacifico
l’obbligo del giudice nazionale di adottare, fra le diverse possibili interpretazioni del diritto
interno, quella idonea ad allineare le sue statuizioni con quelle del diritto comunitario, e, in
particolare, il dovere del giudice nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno in modo
conforme alla disciplina dettata dalla direttiva, sebbene ancora inattuata, e comunque in modo
tale da non addivenire ad un risultato contrario a quello a cui mira la direttiva (cfr. Cass., S.U.,
17 novembre 2008, n. 27310, 16 marzo 2009, n. 6316).
Alla stregua di queste considerazioni, risulta corroborato l’assunto dell’impossibilità di inferire
in via di presunzione la grave negligenza del cliente dal fatto che i prelievi illeciti siano avvenuti
attraverso la digitazione del PIN e perciò del difetto di prova della colpa grave del cliente
medesimo nel caso di specie.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità della banca, alla quale consegue l’obbligo di
rimborsare alla cliente le somme illegittimamente prelevate dal terzo frodatore, salva la
franchigia contrattualmente fissata nell’importo di € 150, che rimane a carico della cliente. Alla
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ricorrente pertanto spetta e deve essere effettuato il rimborso dell’importo dei prelievi
illegittimamente operati al netto della franchigia di € 150, e, perciò, dell’importo complessivo di
€ 600.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediariocorrisponda alla
Banca d’Italia la somma di € 200,00 (duecento/00) quale contributoalle spese della procedura e
alla ricorrente la somma di € 20,00 (venti/00) quale rimborso di quella versata alla presentazione
del ricorso.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale

Pagina 7 di 7

