Collegio di Napoli, 30 giugno 2010, n.631

Categoria Massima: Responsabilità della banca / Home banking, Home banking / Obblighi per
la banca
Parole chiave: Circostanze rilevanti, Frodi informatiche, Home banking, Obbligo di
predisporre adeguati sistemi di sicurezza, Responsabilità della banca

In materia di servizi on line, è da ritenere responsabile l’intermediario che non abbia adottato la
diligenza necessaria nell’esecuzione del rapporto di conto corrente on line, che per le sue
peculiarità richiede l’adozione di presidi di sicurezza che garantiscano un’effettiva protezione
del cliente. In tal senso, la banca il dovere di adempiere il proprio obbligo di custodia dei
patrimoni dei clienti con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, co. 2, c.c.,
predisponendo misure di protezione idonee ad evitare l’accesso fraudolento di terzi (nel caso di
specie, l’intermediario si era limitato a predisporre un sistema di sicurezza all’accesso ad
internet basato sulla corretta digitazione dei codici (USER ID e PASSWORD), tralasciando altri
sistemi di protezione adeguati agli standard esistenti sotto il profilo tecnico, quali l’adozione di
un terzo livello di protezione basato su una serie numerica casuale, un sistema di allerta tramite
sms, un limite giornaliero o mensile all’ammontare delle operazioni internet).
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)
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- Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula (Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario - Estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi (Membro designato da Confindustria di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
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
Con atto del marzo 2010 la ricorrente ha dichiarato che sarebbero state indebitamente prelevate
dal proprio conto corrente delle somme. Ciò sarebbe avvenuto attraverso quattro ordini di
bonifico a favore di soggetti terzi, eseguiti a mezzo internet da sconosciuti. Il tutto per un totale
di € 15.801,90. Il fatto sarebbe stato tempestivamente denunciato all’autorità di polizia ed alla
banca a cui sarebbe stato richiesto il rimborso dell’importo indicato, ricevendo, però, un
sostanziale rifiuto. In virtù di ciò la ricorrente ha chiesto la condanna della banca al versamento
dell’importo di € 15.801,90.
Con nota del 27.1.2010 la banca ha respinto l’addebito di una propria responsabilità,
riservandosi di fornire una più compiuta risposta. In un secondo momento, ha respinto la
richiesta, non avendo riscontrato alcuna anomalia sul piano informatico.
Ciononostante la banca avrebbe formulato una proposta transattiva al cliente senza ricevere, a
suo dire, alcun riscontro
DIRITTO
La questione sottoposta all’esame del Collegio attiene ad un’ipotesi di frode informatica e ad
una presunta responsabilità della banca. Nella specie è incontestato tra le parti che siano stati
disposti a mezzo internet dal conto corrente del cliente quattro bonifici, a distanza di due giorni,
di importi considerevoli a beneficio di due soggetti (e precisamente € 3.400,25 il 3.11.2009 ed €
4.400,45 il 5.11.2009 a favore di un soggetto ed € 3.250,60 il 3.11.2009 ed € 4.750,60 il
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5.11.2009 a favore di altro soggetto).
La banca, pur rilevando che in concreto non ha riscontrato alcuna “violazione dei server”, ha
assunto una difesa tecnica. La stessa, infatti, si è limitata a precisare che il sistema di sicurezza è
certificato e che l’accesso ad internet è consentito mediante i codici (USER ID e PASSWORD).
A suo dire era il cliente che avrebbe dovuto provare la presunta responsabilità della banca.
In realtà va osservato che, come già evidenziato dal Collegio di Napoli, è ipotizzabile nella
specie una duplice responsabilità dell’intermediario. La prima per aver eseguito un atto
(versamento ad un terzo) in mancanza di un incarico che il cliente contesta di aver dato (art.
1711 c.c.) (decisione ABF Collegio di Napoli n. 196/2010). La seconda, e più ampia,
concernente la maggior tutela da riconoscere al cliente nei servizi on line. Sicchè è da ritenere
responsabile l’intermediario che “non abbia adottato la diligenza necessaria nell’esecuzione del
rapporto di conto corrente online, che per le sue peculiarità richiede l’adozione di presidi
di sicurezza chegarantiscano un’effettiva protezione del cliente” (decisione ABF Collegio di
Napoli n. 482/2010).
Va aggiunto che “la banca la quale offre servizi on line alla propria clientela ha il dovere di
adempiere il proprio obbligo di custodia dei patrimoni dei clienti con ladiligenza professionale
richiesta dall’art. 1176, co. 2, c.c.., predisponendo misure diprotezione…idonee ad evitare
l’accesso fraudolento di terzi” (decisione ABF Collegiodi Milano n. 46/2010).
In tal senso appare particolarmente sintomatico che non siano stati previsti, come si va sempre
più diffondendo, dei sistemi di protezione adeguati agli standard esistenti sotto il profilo tecnico.
Ad esempio non è stato adottato un terzo livello di protezione basato su una serie numerica
casuale, un sistema di allerta tramite sms, un limite giornaliero o mensile all’ammontare delle
operazioni internet (si osservi, ad esempio, che il giorno 5.11.2009 sono stati eseguiti bonifici
per un ammontare complessivo di € 9.151,05).
Vanno richiamate, infine, le specifiche previsioni del D. lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, che ha
recepito la direttiva comunitaria sui servizi di pagamento. Tale disciplina, che assume
comunque un valore interpretativo ai fini applicativi dei richiamati principi codicistici anche con
riguardo a fattispecie non rientranti nella sua sfera temporale di operatività, agli artt. 8 – 11
dispone l’obbligo di “assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo di uno
strumento non siano accessibili asoggetti diversi dall’utilizzatore legittimato ad usare lo
strumento”,
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che “l’utilizzatore(…) venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o
eseguitain modo inesatto, (…) ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale
circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento”, che qualora “l’utilizzatore di
servizi neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita (…) èonere del
prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione di pagamentoè stata autenticata,
correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito leconseguenze del
malfunzionamento”, ed infine che “quando l’utilizzatore di servizi dipagamento neghi di aver
autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzodi uno strumento di pagamento non
è di per sé necessariamente sufficiente adimostrare che l’operazione sia stata autorizzata
dall’utilizzatore medesimo, né chequesti abbia agito in modo fraudolento o non abbia
adempiuto con dolo o colpagrave”, essendo tenuto il prestatore di servizi di pagamento a
rimborsare “immediatamente al pagatore l’importo dell’operazione medesima” .
È da ritenere, quindi, che l’intermediario sia da considerare responsabile nella vicenda in esame.
In relazione a ciò si ritiene fondata la domanda di restituzione avanzata dalla ricorrente, che,
però, non ha richiesto nulla in termini di interessi e di risarcimento danni.
P.Q.M.
il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l’intermediario tenuto a restituire alla cliente
l’importo di € 15.801,90.
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
Enrico Quadri
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