Collegio di Roma, 31 maggio 2010, n.473

Categoria Massima: Bancomat e carte di debito / Obblighi per il cliente, Bancomat e carte di
debito / Smarrimento e furto della carta
Parole chiave: Bancomat, Colpa grave, Furto, Limiti, Obblighi di custodia, Presunzioni,
Utilizzo fraudolento

La sussistenza della colpa grave o di altro inadempimento del titolare della carta bancomat
rispetto agli obblighi di custodia della carta e del PIN non possono desumersi dalla mera
circostanza che l’utilizzo della carta ai fini di prelievo degli importi contestati sia stato
accompagnato dalla digitazione del PIN da parte del malintenzionato. Altresì, il fatto che i
prelevamenti indebiti siano avvenuti a poco più di venti minuti dal furto fa pensare che il PIN
sia stato acquisito dai malviventi non al momento del furto, ma già anteriormente ad esso. È
noto infatti che le tecniche di acquisizione dei codici identificativi personali, necessari per
l’utilizzo di dispositivi quali carte di pagamento o altri, sono oggi molto sofisticate, sicché
l’acquisizione di tali dati da parte di terzi può prescindere da qualsiasi forma di negligenza del
titolare della carta.
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 cliente consumatore)
- Prof. Liliana Rossi Carleo (Membro supplente designato dal C.N.C.U.)
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nella seduta del 30 aprile 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 cliente, intestataria di conto corrente, ha segnalato alla banca che in data 25 marzo 2009 tra
le ore 13:00 e le ore 13:20, in Milano, veniva derubata della borsa contenente, tra gli altri
oggetti, il bancomat e che la carta è stata utilizzata per effettuare due prelievi di importo pari a
250 e 750 euro, rispettivamente alle h. 13,41 e alle h. 13,43 dello stesso giorno.
La cliente ha precisato di aver provveduto a bloccare tempestivamente la carta (ore 13:45) e di
aver denunciato il fatto presso il Commissariato di Polizia. In relazione a quanto precede, la
cliente ha chiesto all’Istituto bancario la restituzione delle somme indebitamente prelevate dal
suo conto attraverso l’utilizzo fraudolento della carta. Tale richiesta è stata respinta dalla banca
in data 3 settembre 2009 con la seguente motivazione: “i movimenti e i prelievi effettuati erano
avvenuti digitando il numero PIN del relativo bancomat e prima dell’effettuazione del blocco
della Carta Bancomat”.
Il 27 ottobre 2009 la cliente ha inviato (per il tramite del Centro Diritti del Cittadino) una nuova
richiesta all’istituto bancario, ribadendo il suo diritto a ottenere le somme fraudolentemente
prelevate.
In data 7 dicembre 2009, la Banca ha confermato l’impossibilità di procedere al rimborso,
argomentando che le operazioni contestate risultano effettuate con la digitazione del PIN e
prima del blocco.
La cliente ha poi proposto ricorso all’ABF, adducendo di aver adempiuto a tutti gli obblighi
contrattualmente previsti (in particolare dall’art. 5, lettera c) delle condizioni contrattuali), in
quanto: (i) non aveva trascritto il proprio codice identificativo né sullo strumento di pagamento,
né su qualsiasi altro oggetto abitualmente conservato nello stesso luogo dello strumento, avendo
riportato il codice in forma criptata e segreta in un oggetto diverso ed in un luogo differente da
quello in cui si trovava il bancomat; (ii) aveva provveduto ad effettuare con la massima
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tempestività (appena 25 minuti dopo il furto) la comunicazione necessaria ai fini del blocco
della carta.
La ricorrente chiede pertanto che, in accoglimento del ricorso proposto, venga ordinato alla
banca di riaccreditarle sul conto l’importo dei prelievi indebitamente effettuati. Nelle
controdeduzioni la banca ribadisce la correttezza del proprio operato ed in particolare del
diniego opposto alla richiesta di rimborso avanzata dalla cliente, in base alla considerazione che
le operazioni contestate sono avvenute prima del blocco della carta con l’utilizzo del numero
segreto consegnato dalla banca al cliente e che tale circostanza deve considerarsi di per sé
sufficiente a giustificare l’addebito in conto corrente delle operazioni avvenute prima del blocco
della carta, perché il numero personale segreto collegato alla carta è unico e irriproducibile e
viene comunicato solo al cliente che assume contrattualmente l’obbligo di custodirlo e di
impedirne l’acquisizione da parte di soggetti non autorizzati. Pertanto la banca chiede che il
ricorso venga respinto. Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha
esaminato nella seduta del 30 aprile 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 clausola (art. 6.7) del contratto di rilascio della carta bancomat, rilevante ai fini della
risoluzione della presente controversia, così recita: “(…) in caso di smarrimento o sottrazione
della carta o del PIN, il titolare è responsabile delle perdite derivanti da eventuali prelievi
fraudolenti – nei limiti di 150 € per prelievo e fatti salvi i casi di dolo o colpa grave – fino al
momento in cui risulti opponibile alla Banca la segnalazione di smarrimento o sottrazione della
carta o del PIN ai sensi del comma precedente”.
Il problema, così come prospettato dalle parti, verte essenzialmente sulla interpretazione della
nozione di colpa grave, con riferimento agli obblighi di custodia del codice personale segreto
(usualmente denominato, con l’acronimo del nome inglese, PIN); e cioè sulla questione se il
presupposto della colpa grave del cliente, idoneo ad escludere la responsabilità della banca per i
prelievi fraudolenti effettuati prima del blocco della carta, sia da ritenere sussistente nel
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comportamento dell’odierna ricorrente, valutate tutte le circostanze del caso di specie.
In proposito, la prima questione da affrontare è quella relativa alla distribuzione dell’onere della
prova fra le parti in causa.
L’onere di dimostrare che il cliente ha agito con colpa grave ricade sulla banca, essendo di
natura contrattuale la responsabilità che il cliente fa valere nei confronti di quest’ultima. Ciò
premesso, occorre valutare se l’intermediario abbia adempiuto a tale onere, e cioè abbia fornito
la prova che il comportamento tenuto dalla ricorrente integri gli estremi della colpa grave
prevista dalla sopra ricordata clausola contrattuale, ovvero della violazione di altri obblighi
contrattuali posti a carico del titolare.
Al riguardo, sembra a questo Collegio condivisibile l’orientamento (avallato anche dalla
giurisprudenza: cfr. ad esempio Trib. Roma, sez. XIII civile, 20 marzo 2006) secondo il quale la
sussistenza della colpa grave o di altro inadempimento del titolare rispetto agli obblighi di
custodia della carta e del PIN non possono desumersi dalla mera circostanza, anche nel caso di
specie allegata dalla banca e di per sé non contestata dalla ricorrente, che l’utilizzo della carta ai
fini di prelievo degli importi contestati sia stato accompagnato dalla digitazione del PIN da parte
del malintenzionato; digitazione che, secondo l’assunto difensivo della banca, sarebbe stata resa
possibile “dalla comprovata incauta custodia del numero segreto, della quale la (….) risulta
essersi resa responsabile”. Né vale a corroborare tale assunto difensivo la circostanza, risultante
dalle allegazioni di parte ricorrente, dell’immediatezza dei prelevamenti di denaro contestati
rispetto al presunto momento del furto: il fatto, invero, che i due prelevamenti siano avvenuti,
secondo la ricostruzione dei fatti non contestata fra le parti, a poco più di venti minuti dal furto
fa pensare che il PIN sia stato acquisito dai malviventi non al momento del furto, ma già
anteriormente ad esso. È noto infatti che le tecniche di acquisizione dei codici identificativi
personali, necessari per l’utilizzo di dispositivi quali carte di pagamento o altri, sono oggi molto
sofisticate, sicché l’acquisizione di tali dati da parte di terzi può prescindere da qualsiasi forma
di negligenza del titolare della carta. Il PIN, per esempio, potrebbe essere stato “copiato”
mediante il pin-hacking, ovvero sistemi informatici che si infiltrano nei computer di banche,
negozi e attività commerciali, venendo a conoscenza di tutti i dati in essi contenuti; oppure
mediante videocamere installate nelle postazioni di prelievo. O ancora con l’utilizzo di un
lettore dei dati magnetici della carta, o ancora mediante il posizionamento di una seconda
tastiera, posta su quella dello sportello e dotata di un sistema di decriptazione del codice
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digitato. Alla stregua di tali considerazioni, si deve ritenere che l’intermediario non abbia
fornito la prova liberatoria sopra menzionata e che il titolare della carta abbia quindi diritto alla
restituzione da parte dell’intermediario medesimo dell’importo complessivo fraudolentemente
prelevato da terzi anteriormente al blocco della carta, pari, secondo le concordi allegazioni delle
parti, a € 1000,00, dal quale va tuttavia detratto, secondo le disposizioni del contratto
sottoscritto tra le parti e a titolo di franchigia, l’importo di € 150,00.
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’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la
somma di € 200,00 (duecento/00) quale contributo alle 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
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