Collegio di Milano, 09 luglio 2010, n.694

Categoria Massima: Responsabilità della banca / Carte di credito, Carte di credito / Obblighi
per la banca
Parole chiave: Carte di credito, Circostanze rilevanti, Operazioni anomale, Predisposizione di
sistemi di sicurezza, Responsabilità della banca, Utilizzo fraudolento

Appare evidente la violazione da parte dell’intermediario del dovere di adempiere il proprio
obbligo di custodia dei patrimoni dei clienti con la diligenza imposta dall’osservanza dell’art.
1176/2 c.c., laddove lo stesso, omettendo di predisporre gli accorgimenti più idonei a proteggere
il sistema di trasmissione dati e di rilevazione di ogni anomalia, non abbia rilevato alcuna
anomalia nel compimento di ben nove operazioni di ricarica, ciascuna di euro 501,00, eseguite
in un breve lasso di tempo (15.11./4/12/2009), pur essendo già presenti, all’epoca del fatto,
dispositivi tecnologici più raffinati, sicuri e affidabili di quelli in concreto adottati e, perciò,
maggiormente adeguati rispetto all’obbiettivo di offrire al cliente un ulteriore livello di
protezione.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
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- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Estensore)
- Dott.ssa Anna Bartolini (Membro designato dal C.N.C.U.)
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nella seduta del 27 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 Ricorrente ha esposto: a) che, in data 16 settembre 2009, aveva contrattualmente acquisito una
carta di credito sul proprio conto corrente costituito presso la banca; b) che il successivo 28
settembre aveva effettuato, presso la filiale della banca, ”l’unica operazione di acquisto on line
con il servizio PSI, usufruendo della assistenza di una impiegata dell’istituto; c) che, in data 12
dicembre, aveva sporto denuncia ai carabinieri “per clonazione carta di credito”,precisando di
non essersi accorto immediatamente della clonazione,disconoscendo formalmente operazioni
effettuate sul proprio conto corrente per euro 4.509,00 (9 operazioni di ricariche per euro 501,00
eseguite tra il 16 novembre e il 4 dicembre 2009 utilizzando il servizio PSI); d) che la Banca - la
quale, in un primo momento, aveva riaccreditato la somma richiesta - aveva, poi, proceduto al
riaddebito, escludendo, per un verso, che potesse parlarsi di clonazione e, avendo verificato, per
altro verso, che i “movimenti contestati erano stati eseguiti regolarmente attraverso la
creazione di carte virtualiottenute mediante identificazione con codice utente e password,
affidati alla personale custodia delcliente”.
Tanto premesso, chiedeva che la banca, riconsiderando la vicenda alla luce del fatto che il
ricorrente, dopo l’operazione dimostrativa, eseguita on linecon l’aiuto della impiegata della
Banca, non aveva più utilizzato la carta per acquisti on line,gli riaccreditasse i 4.509,00 euro
sottrattigli.
La banca resiste a tale pretesa osservando:
a) che non è il caso di parlare di clonazione,essendo invece emerso che le operazioni abusive
sono state eseguite secondo il regolare utilizzo della carta e della password;
b) che,evidentemente Il ricorrente è stato vittima del cd. fishing;
c) che non può ricondursi l’accaduto alla operazione dimostrativa eseguita presso la Banca,se
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non altro per essere trascorsi ben due mesi dal momento della operazione alla effettuazione della
prima operazione abusiva.
DIRITTO
Il Collegio, valutati i fatti dianzi esposti e la condotta delle parti alla luce, per un verso, delle
regole concernenti il governo dell’onere della prova e, per l’altro, dei canoni generali di
diligenza e correttezza in executivis, ritiene che debba affermarsi la concorrente pari colpa delle
medesime nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali.
Precisato, in punto di fatto, che nessun dubbio sussiste circa il fatto che “i movimenti contestati
sono stati regolarmente eseguiti attraverso la creazione di carte virtuali ottenute mediante
identificazionecon codice utente e password, a suo tempo affidati alla sua personale custodia,
escludendosi ogniforma di clonazione”, risulta evidente la colpa grave del cliente per
inosservanza degli obblighi di diligente custodia dei codici di accesso, ove si ricordi che in forza
dell’art.7 del contratto il cliente è responsabile delle operazioni “eseguite con tecniche di
comunicazioni a distanza mediante l’utilizzodi specifici codici di sicurezza comunicati dalla
banca” .
D’altra parte, non può tacersi che, nella fattispecie, l’intermediario. offrendo ai propri clienti
servizi in linea - è venuto meno al dovere di adempiere il proprio obbligo di custodia dei
patrimoni dei clienti con la diligenza imposta dall’osservanza dell’art. 1176/2 c.c., omettendo di
predisporre gli accorgimenti più idonei a proteggere il sistema di trasmissione dati e di
rilevazione di ogni anomalia.
A tal proposito non può ignorarsi, in punto di fatto, l’evidente e macroscopica anomalia palesata
dal compimento di ben nove operazioni di ricarica-ciascuna di euro 501,00 - eseguite in un
breve lasso di tempo (15.11./4/12/2009) e non può trascurarsi di ricordare che, all’epoca del
fatto, la tecnologia avesse individuato dispositivi più raffinati, sicuri e affidabili di quelli in
concreto adottati e, perciò, maggiormente adeguati rispetto all’obbiettivo di offrire al cliente un
ulteriore livello di protezione (vedi decisione di questo Collegio in ricorso 316965/2009).
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario rimborsi al ricorrentela
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somma di € 2.254,00.
Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrispondaalla
Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alricorrente
la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione delricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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