Collegio di Milano, 04 giugno 2010, n.488

Categoria Massima: Bancomat e carte di debito / Smarrimento e furto della carta
Parole chiave: Bancomat, Circostanze rilevanti, Doveri di custodia, Responsabilità del cliente,
Stretto lasso di tempo intercorso fra furto della borsetta e prelievi, Utilizzo fraudolento

Al fine di valutare il rispetto da parte del cliente dei doveri di custodia del PIN relativo ad una
tessera Bancomat, si evidenzia come lo stretto lasso di tempo intercorso fra il furto della
borsetta e i prelievi fraudolenti appare circostanza di per sé idonea a far presumere che il PIN
non solo fosse contenuto nella borsetta rubata (fattore questo, di per sé, non dirimente al fine
dell’affermazione della sussistenza di una colpa della cliente), ma fosse altresì facilmente
individuabile e relazionabile alla carta bancomat. Ne consegue, il tale ipotesi, la responsabilità
del titolare della carta per le operazioni di prelievo/pagamento effettuate prima della
notificazione del furto alla banca.
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 Estensore)
- Prof. Vittorio Santoro (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Dott.ssa Anna Bartolini (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 18 maggio 2010 dopo aver esaminato
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- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
In data 27.05.2009, la Ricorrente - titolare di carta di pagamento (di seguito, la “Carta”) emessa
dalla Banca - sporgeva denuncia per il furto della borsa - nella quale si trovava anche la Carta (“ignoti hanno asportato la mia borsa dal sedile anteriore lato passeggero mentre sistemavo la
spesa”)subìto in data 26.05.2009 fra le ore 19:00 e le 19:30.
Con lettera del 18.09.2009 la Ricorrente, dopo aver appreso il mancato accoglimento della
richiesta di copertura assicurativa sull’importo sottrattole a seguito del furto (pari a Euro
1.500,00) – motivata sulla base dell’effettuazione dei prelievi prima del blocco della Carta evidenziava che:
-dal momento del furto al blocco era trascorso solo il tempo necessario per recarsi a casa e
recuperare il numero per il blocco;
-il codice pin era, ed è tuttora, depositato a casa della Ricorrente.
Rilevava, inoltre, l’inadeguatezza dei sistemi informatici e di sicurezza della Banca, che
avevano hanno consentito “prelievi con inusuale frequenza, ripetuti dalla medesima postazione
e per unimporto superiore al limite giornaliero raggiungendo il limite mensile”.
Concludeva osservando che l’assicurazione avrebbe dovuto coprire il tempo necessario alla
procedura di blocco e la Banca avrebbe dovuto bloccare operazioni sospette o superiori ai limiti
consentiti.
Secondo quanto affermato dalla Ricorrente, il reclamo sarebbe rimasto privo di riscontro.
In realtà, la Banca ha riscontrato il reclamo in data successiva alla data di presentazione del
ricorso all’ABF (8.02.2010), rilevando il rispetto dei massimali (così individuati: Prelevamenti
ATM – massimale giornaliero Euro 250 – massimale mensile Euro 1.500; Pagamenti POS –
massimale sia giornaliero che mensile Euro 1.500) e confermando l’inapplicabilità della
copertura assicurativa attesa l’effettuazione dei prelievi/pagamenti prima del blocco della Carta.
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Con il ricorso all’ABF, la Ricorrente ha chiesto il rimborso di Euro 1.500,00 illecitamente
sottratti a seguito del furto della Carta, rilevando che:
-esisteva copertura assicurativa;
-la busta contenente il codice pin si trovava e si trova tuttora presso la sua abitazione;
-i prelievi sono stati effettuati nel medesimo luogo, a distanza ravvicinata, per un ammontare
pari al massimale mensile (Euro 1.500,00) e superiore al massimale giornaliero (pari a Euro
250,00) e nonostante nel mese fossero stati effettuati altri prelievi/utilizzi che avrebbero dovuto
ridurre il plafond mensile.
Le Controdeduzioni sono pervenute alla Segreteria Tecnica il 22.03.2010.
La Banca, dopo aver ripercorso le fasi del reclamo, ha rilevato che:
-il prelievo e i pagamenti contestati sono stati effettuati prima del blocco della carta;
-i movimenti non hanno superato i massimali previsti contrattualmente (in particolare il prelievo
di Euro 250,00 rispetta il limite giornaliero previsto, di pari importo e i n. 5 pagamenti POS – di
importo unitario pari a Euro 250,00 - rispettano il limite mensile pari a Euro 1.500,00).
In subordine ha osservato che – ove si intenda applicare il limite giornaliero di Euro 250,00
anche ai pagamenti POS – il primo pagamento effettuato alle ore 20:07 non sarebbe
rimborsabile.
Ha concluso chiedendo, nel merito:
-in via principale, di respingere il ricorso;
-in via subordinata, di circoscrivere l’obbligo di rimborso ai movimenti effettuati oltre i limiti
contrattuali (per un importo pari a Euro 1.000,00).
La Segreteria Tecnica ha trasmesso le Controdeduzioni alla Ricorrente, via posta elettronica, in
data 15.04.2010.
Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella
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riunione del 18 maggio 2010.
DIRITTO
La prima questione che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso attiene ai
doveri di custodia del PIN relativo ad una tessera Bancomat.
E’, infatti, dato pacifico che la ricorrente abbia subito il furto di una tessera Bancomat e che, il
medesimo giorno, prima del blocco della medesima - avvenuto alle ore 20.58.19 del
26.05.2009 - siano state compiute complessivamente 6 operazioni per un importo totale di 1.500
euro, e più precisamente:
-5 operazioni di pago bancomat di importo unitario pari a Euro 250,00, che risultano compiute
tra le ore 20:07 e le ore 20:23 del giorno 26.05.2010 presso il medesimo negozio e
-un prelievo di Euro 250,00 effettuato alle ore 19:26 del medesimo giorno.
Ebbene, lo stretto lasso di tempo intercorso fra il furto della borsetta e i prelievi fraudolenti è
idoneo a far presumere che il PIN non solo fosse contenuto nella borsetta rubata (fattore questo,
di per sé, non dirimente al fine dell’affermazione della sussistenza di una colpa della ricorrente),
ma fosse altresì facilmente individuabile e relazionabile alla carta bancomat.
Conseguentemente, il titolare della carta è da ritenersi responsabile delle operazioni di
prelievo/pagamento effettuate prima della notificazione del furto alla Banca.
Ciò chiarito in ordine alla violazione dei doveri di custodia del PIN relativo alla tessera
Bancomat illecitamente sottratta, deve ora essere affrontata la distinta questione di una
eventuale concorrente responsabilità dell’intermediario in relazione alla vicenda all’origine della
presente vertenza.
Ora, dal documento di sintesi in atti risulta chiaramente che il limite giornaliero (sia per i
prelievi ATM, che per i pagamenti POS) è di Euro 250, mentre il limite mensile è di Euro
1.500,00.
Al di là, dunque, di qualsiasi valutazione circa la maggiore o minore natura sospetta delle
operazioni compiute dopo l’illecita sottrazione della tessera Bancomat, dall’osservazione
appena svolta discende pianamente che 4 dei 5 pagamenti POS sono stati effettuati in violazione
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del massimali contrattualmente previsti, e di ciò l’intermediario non può che essere ritenuto
pienamente responsabile.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario restituisca
allaricorrente la somma di € 1.000,00.
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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