Collegio di Napoli, 07 luglio 2010, n.688

Categoria Massima: Responsabilità della banca / Home banking, Home banking / Phishing
Parole chiave: Circostanze rilevanti, Frode on line, Home banking, Responsabilità
dell'intermediario

A fronte di un'accertata frode on line sul conto corrente del cliente, il fatto che, da un lato,
questo non abbia mai ricevuto una e-mail con invitato a loggarsi ad un link e ad inserire i suoi
dati e quelli della sua carta, dall'altro, lo stesso non abbia mai utilizzato la carta bancomat “per
acquisti on line”, impiegando altresì la diligenza richiesta nella conservazione della carta e dei
codici necessari per l’accesso al canale telematico e il compimento di operazioni on line, porta a
ritenere che l’intermediario non abbia adottato la diligenza necessaria nel consentire l’utilizzo
del conto corrente anche in via telematica, che per le sue peculiarità richiede l’adozione di
misure di sicurezza che garantiscano un’effettiva protezione del cliente. Ai fini della
determinazione del rimborso, si può fare riferimento al principio di cui all’art. 1711 c.c. in
considerazione della evidente mancanza di un ordine imputabile al cliente mandante, con il
conseguente addossamento all’intermediario delle operazioni disconosciute.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente)
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Gennaro Rotondo (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Estensore)
- Avv. Roberto Manzione (Membro designato da C.N.C.U.)
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nella seduta del 22 giugno 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
La ricorrente è titolare di un conto corrente, operativo anche on line, al quale è collegata una
carta di debito. Con reclamo del 27 gennaio 2010, chiedeva di conoscere lo stato della pratica
avviata in seguito ad una “frode on line” subita in data 21 e 22 luglio 2009 di cui era venuta a
conoscenza il giorno 25 luglio. Con fax del 24 settembre 2009 e racc. A/R del 30 dicembre 2009
la correntista aveva chiesto la restituzione dell’importo delle operazioni di addebito non
autorizzate (per complessivi € 7.750,00) evidenziate dagli estratti conto e disconosciute il 27
luglio 2009. Le vicende narrate avevano formato altresì oggetto di denuncia presso la P.G. il 28
luglio 2009.
Con nota del 15 febbraio successivo la resistente riconosceva che “i fatti segnalati” erano “
riconducibili ad un caso di frode informatica” e, fornite rassicurazioni circa gli elevati standard
di sicurezza dei sistemi di protezione predisposti per i servizi on line, negava ogni responsabilità
per i danni occorsi alla cliente. L’adeguatezza dei presidi sarebbe stata rappresentata dal
necessario utilizzo della password (modificabile a discrezione del cliente) per l’accesso al
procedura telematica e del PIN per l’effettuazione di operazioni sul conto. Nel contempo
l’intermediario esponeva le possibili tecniche utilizzate per porre in essere un “furto di identità
on line” e riassumeva le iniziative assunte per informare la clientela circa il “pericolo di frodi
realizzate con il sistema di phishing”. In sede di ricorso, l’interessata ha riproposto quanto già
esposto con il reclamo, precisando di aver utilizzato il canale telematico sporadicamente, solo
per monitorare il conto e “mai” per effettuare operazioni; non si è reso, pertanto, mai necessario
l’utilizzo dei “quattro caratteri sempre diversi del codice dispositivo”. È stato infine osservato
che la digitazione della password non è di per sé sola sufficiente a tutelare il cliente da utilizzi
abusivi, come comprovato dalla sostituzione, a decorrere dall’1 aprile 2010, del “codice
dispositivo a 10 cifre” con un “lettore”.
L’intermediario, in sede di controdeduzioni, ha chiarito che la ricorrente accendeva un c/c con
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abilitazione on line l’11 maggio 2004 ed un ulteriore conto cointestato, il 19 settembre 2008,
con possibilità di utilizzo del canale telematico solo in suo favore. Ad entrambi i conti era
collegata una carta di debito. Di seguito è stato fornito il dettaglio delle disposizioni effettuate
on line, a valere sul conto in titolarità esclusiva, di cui la ricorrente ha disconosciuto la paternità
e rappresentate da: un giroconto di € 0,10 (in favore del Comitato Telethon) ed una ricarica di
carta prepagata per € 500,00, entrambe effettuate il 21 luglio 2009; due giroconti di € 4.520,00 e
di € 2.730,00 il 22 luglio 2009 ed un “rimborso buoni dematerializzati da internet” di € 1.000,00
avvenuti il 22 luglio 2009. Le descritte operazioni venivano disconosciute il 27 luglio 2009.
Secondo quanto rappresentato nelle controdeduzioni la banca, a seguito delle verifiche
effettuate, ha riscontrato che l’operazione era stata disposta da un soggetto autenticatosi come
legittimo titolare attraverso il corretto inserimento di tutti i “riconoscimenti informatici”: userid;
password, conosciuta dal solo titolare e da esso modificabile in ogni momento; digitazione di n.
4 cifre richieste dal sistema, tra i dieci caratteri alfanumerici componenti il codice dispositivo
noto esclusivamente al titolare del rapporto. L’ordine di giroconto è stato pertanto ricondotto al
cliente mandante in virtù del “principio della rappresentanza apparente”. D’altra parte, secondo
le argomentazioni della resistente, i fatti in contestazione testimoniano l’avvenuto “
inadempimento contrattuale della cliente” che non ha provveduto a custodire con diligenza “
i propri dati identificativi e dispositivi”, come prescritto dall’art. 4, punto 1 della sez. “VI” delle
“Condizioni Particolari e Servizi Aggiuntivi”, consegnato al cliente all’atto della sottoscrizione
del contratto.
L’intermediario reputa “inverosimile” che un terzo estraneo possa avere ricostruito la password
di accesso e il codice dispositivo di dieci caratteri anche perché “il sistema on line…
, dopo tre tentativi errati di digitazione del codice si blocca automaticamente e nonconsente la
messa in atto di ulteriori tentativi”. Allo stesso modo, non sarebbe ipotizzabile un’intromissione
nei sistemi informativi della banca che avrebbe “generato ripercussioni generalizzate per i
correntisti”. Tanto considerato, la resistente ha sostenuto che le operazioni disconosciute sono
state presumibilmente poste in essere da un soggetto “già a conoscenza dei codici di accesso
segreti, evidentemente carpiti…con modalitàassimilabili al cd. furto d’identità on line” sulle
quali, peraltro, la stessa banca ha fornito dettagliata informativa sul proprio sito a beneficio
degli utenti. Tenuto conto che, nel documento “Condizioni particolari e servizi aggiuntivi”,
all’art. 1, punto 8, la banca è espressamente esonerata da ogni responsabilità conseguente alla
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perdita, alterazione o diffusione di informazioni o disposizioni trasmesse tramite il servizio on
line, che si siano verificate per cause ad essa non imputabili, la resistente chiede all’ABF di
rigettare la richiesta di rimborso avanzata dalla ricorrente.
Vanno evidenziate, altresì, alcune circostanze rilevanti ai fini della composizione della
controversia: il dettaglio dei due giroconti evidenzia trasferimenti di danaro ad un unico
beneficiario finalizzati all’acquisto di un automobile ed una ricarica di carta prepagata in favore
di diverso nominativo. Lo smobilizzo dei titoli è stato, presumibilmente, finalizzato a creare
parte della liquidità necessaria ad effettuare la seconda delle disposizioni in discorso; nella
dichiarazione di disconoscimento resa all’intermediario il 27 luglio 2009, la correntista, con
riferimento alle carte di cui è titolare, sottolinea di non aver mai ceduto la carta a terzi o di
averne rivelato il codice personale segreto e di aver utilizzato la stessa per l’ultima volta il 18
luglio 2009. Nella denuncia la ricorrente dichiara di aver verificato il conto on line il giorno 25
luglio 2009 in seguito alla riscontrata impossibilità di utilizzo della carta bancomat in diversi
esercizi commerciali e di avere così appreso dell’avvenuto utilizzo fraudolento. Il pomeriggio
dello stesso giorno la correntista ha, pertanto, provveduto a bloccare le carte di cui risultava
titolare. A specifiche domande dell’ufficiale di P.G., la ricorrente ha dichiarato: di non aver
“mai ricevuto una e-mail nella quale veniva invitata a loggarsi ad un link e ad inserire i suoi dati
e quelli della sua carta”; di non utilizzare “mai” la carta bancomat “per acquisti on line”.
DIRITTO
La vicenda riguarda una tipica fattispecie di operatività on line contestata dal cliente a seguito,
presumibilmente, di una frode informatica.
Nell’ambito dell’utilizzo dei sistemi telematici assumono rilievo due tipologie di obblighi e la
relativa osservanza: da un lato, gli obblighi di custodia del cliente che debbono estendersi a tutto
ciò che rientra nella sua sfera di controllo; dall’altro, quelli dell’intermediario che offre tali
servizi. In particolare, il cliente ha l’obbligo di diligente custodia della carta e dei codici
identificativi, dovendo essere anch’egli consapevole della delicatezza del mezzo telematico e
della possibilità che siano perpetrate frodi di varia natura. L’intermediario che offre servizi
telematici, dal canto suo, ha il dovere di adempiere il proprio compito di custodia dei patrimoni
dei clienti con la diligenza professionale e qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.
predisponendo misure di protezione adeguate rispetto agli standard esistenti, anche sotto il
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profilo dei presidi tecnici adottati. Le altre norme di riferimento per la controversia in esame
sono gli artt. 1710 c.c. (diligenza del mandatario) e 1856 c.c (esecuzione di incarichi).
Secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza, la diligenza che la banca deve impiegare
in questi casi deve avere riguardo non solo all’attività di esecuzione di contratti bancari in senso
stretto, ma deve anche essere in “relazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia comunque
oggettivamente esplicato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un
funzionario bancario. Tale diligenza va valutata, non alla stregua di criteri rigidi e
predeterminati, ma tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso
concreto suggeriscono” (Cassazione civile sez. I, 24 settembre 2009 n. 20543; cfr. anche Cass.
13777/07, 11382/02, 6756/01). Nella vicenda in esame, la ricorrente ha impiegato la diligenza
richiesta nella conservazione della carta e dei codici necessari per l’accesso al canale telematico
e il compimento di operazioni on line. Va evidenziato, inoltre, che non rientrava nella abituale
operatività bancaria della ricorrente l’utilizzo della procedura informatica, come dalla stessa
dichiarato in sede di ricorso. Si deve ritenere, pertanto, che l’intermediario non abbia adottato la
diligenza necessaria nel consentire l’utilizzo del conto corrente anche in via telematica, che per
le sue peculiarità richiede l’adozione di misure di sicurezza che garantiscano un’effettiva
protezione del cliente (come risulta, del resto, confermato dalla successiva adozione di
accorgimenti di sicurezza più avanzati). La peculiare dinamica delle disposizioni disconosciute
sembrando attestare, poi, il riuscito tentativo di intrusione altrui nel sistema, peraltro
evidentemente privo di meccanismi di allarme atti a sventare operazioni rilevanti e sospette
come quelle risultate poste in essere. Infine, ai fini della determinazione del rimborso, si può
fare riferimento al principio di cui all’art. 1711 c.c. in considerazione della evidente mancanza
di un ordine imputabile al cliente mandante, con il conseguente addossamento all’intermediario
delle operazioni disconosciute.
P.Q.M.
Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l’intermediario tenuto al rimborsodella somma
di € 7.750,00.
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.
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IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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