Collegio di Milano, 23 luglio 2010, n.790

Categoria Massima: Responsabilità della banca / Home banking
Parole chiave: Concorso di colpa fra cliente ed intermediario, Frode informatica, Home banking

Emerge una responsabilità concorrente di entrambe le parti laddove il cliente, da un lato, non ha
verosimilmente conservato i codici con la dovuta diligenza e l’intermediario, dall’altro, non solo
non ha protetto il proprio sistema di trasmissione dati attraverso accorgimenti più idonei ma non
ha nemmeno limitato il danno individuando l’autore dell’illecito.
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)
- Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Dott.ssa Anna Bartolini (Membro designato dal C.N.C.U. - Estensore)
nella seduta del 03 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
In data 23 dicembre 2009 il ricorrente, titolare di una carta prepagata rilasciata
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dall’intermediario il 19 gennaio 2008, presentava reclamo chiedendo il rimborso di euro 503,00
illegittimamente addebitati a seguito di due operazioni effettuate entrambe in data 20 dicembre
2009.
Il giorno successivo il ricorrente provvedeva a sporgere denuncia alle autorità competenti. Nel
reclamo, in particolare, il ricorrente esponeva che da un esame dell’estratto conto aveva rilevato
l’esistenza di due prelievi fraudolenti, di importo pari ad euro 251,00 ed euro 252,00, effettuati
rispettivamente alle ore 17,13 ed alle ore 20,49 del 20 dicembre 2009 e di aver immediatamente
contattato l’intermediario al fine di ottenere il blocco della carta. Il ricorrente dunque, rilevando
come le due operazioni contestate fossero state effettuate on line mediante la sottrazione
fraudolenta dei codici di accesso al conto e senza la sua preventiva autorizzazione, sosteneva di
essere rimasto vittima di una truffa telematica. Affermava, infine, di non aver divulgato i codici
segreti a terzi né di aver mai fatto un uso illecito della tessera, ancora in suo possesso, o dei
codici. L’intermediario riscontrava il reclamo con lettera del 27 febbraio 2010, sostenendo di
aver correttamente provveduto a diffondere presso la propria clientela informazioni relative alle
modalità di difesa dal fenomeno del c.d. phishing.
Aggiungeva, inoltre, come fosse già presente da tempo sul proprio sito un’informativa relativa
al pericolo di frodi realizzate con il sistema del phishing, con le indicazioni sui modi di
protezione a cui attenersi.
Concludeva affermando di non poter accogliere la richiesta di rimborso dell’importo prelevato
in quanto doveva essere “cura del cliente adottare le opportune cautele in tali circostanze”.
Con il ricorso presentato all’Arbitro Bancario Finanziario in data 2 marzo 2010 il ricorrente
avanzava la stessa domanda già proposta in sede di reclamo e, chiedendo il rimborso della
somma di 503,00 euro indebitamente sottratti dalla sua carta prepagata, ribadiva di non aver mai
divulgato i codici d’accesso, di non aver mai ceduto la carta a terzi ed, infine, di non aver
neppure accettato sul computer e-mail contraffatte, contrariamente a quanto ipotizzato
dall’intermediario convenuto.
Con le controdeduzioni presentate in data 13 aprile 2010 l’intermediario chiedeva il rigetto della
domanda del ricorrente rilevando, in via preliminare, come le operazioni disconosciute dal
cliente fossero state disposte “da un soggetto autenticatosi come legittimo titolare mediante il
corretto inserimento di tutte le successive serie di riconoscimenti informatici indispensabili per
tali operatività (
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userid, password, numero carta, scadenza carta, codice riportato sul retro della carta)”.
Sosteneva, pertanto, come gli ordini di addebito sulla carta pervenuti mediante canali
informatici fossero riconducibili al cliente mandatario in virtù del principio della rappresentanza
apparente in quanto ogni operazione effettuata era collegata ad un solo identificativo del cliente.
Rilevava, inoltre, come fosse evidente l’inadempimento contrattuale del cliente il quale, non
avendo custodito i propri dati identificativi e dispositivi secondo l’ordinaria diligenza, avrebbe
causato il verificarsi dell’evento e, al riguardo, richiamava l’art. 6, comma quinto, del contratto
per il rilascio della carta prepagata, recante le “condizioni per la richiesta e l’utilizzo” della
stessa ed espressamente sottoscritto dal cliente.
Ai sensi di tale articolo, infatti, l’intermediario “non risponde dell’eventuale acquisizione di
dati ed informazioni riguardanti il Titolare da parte di terzi che abbiano in qualunque modo
accesso agli strumenti operativi (ad esempio il personal computer) utilizzati dal Titolare per
effettuare con la carta, attraverso la rete internet, le operazioni dispositive ed informative […].
Il Titolare è responsabile, tenendone in ogni forma esonerato l’intermediario, per i danni di
qualsiasi natura eventualmente derivanti dall’aver il Titolare stesso incautamente fornito a terzi
i propri dati personali e/o strumenti di identificazione e legittimazione (ad esempio, PIN o
password)”.
Tutto ciò premesso, concludeva affermando che “l’operatività disconosciuta sarebbe stata
posta in essere da un soggetto già a conoscenza dei codici d’accesso segreti,evidentemente
carpiti al ricorrente con modalità assimilabili al cosiddetto furto di identitàon line” e che tale
eventualità avrebbe potuto essere evitata solo se l’utilizzatore degli strumenti informatici avesse
adottato le “elementari cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei propri dati evitando
la digitazione inconsapevole da parte del cliente dei propri codici di accesso in un sito civetta
al quale si collega da un link ricevuto via e-mail oppure verificando la presenza su un personal
computer, non adeguatamente protetto, di un programma spia in grado di raccogliere
segretamente e fraudolentemente le informazioni sensibili per comunicarle via internet al
truffatore”.
DIRITTO
Nel caso in esame il ricorrente lamenta di essere stato vittima di una frode informatica
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cosiddetta phishing.
L’intermediario convenuto sostiene, in virtù delle clausole contrattuali che obbligano l’utente
alla custodia dei codici di accesso, che ogni accesso al sistema conseguente all’uso di detti
codici da parte di soggetti non autorizzati presupponga una violazione dei doveri di custodia,
ricadendo quindi nell’area di responsabilità contrattuale del cliente. Tale osservazione non pare
essere del tutto conferente al caso in esame. Ritiene il Collegio, infatti, che anche la prova che
l’ordine provenga (apparentemente) dal cliente, attraverso l’utilizzo dei codici da quest’ultimo
conosciuti, non sia ancora sufficiente ad addebitare al cliente una responsabilità per la
negligente conservazione dei codici stessi.
Tale dato di fatto non può essere considerato alla stregua di una prova definitiva
dell’inadempimento del cliente, essendo noto che l’uso dei codici personali da parte di terzi sia
un evento compatibile con una pluralità di accadimenti che, spesso, non implicano
l’inadempimento degli obblighi di custodia.
Nel caso di specie, l’intermediario non ha fornito alcuna dimostrazione circa l’uso dei codici da
parte del cliente, limitandosi ad asserire che erano stati correttamente digitati in occasione della
realizzazione delle operazioni contestate. Dagli adempimenti istruttori disposti dalla Segreteria
tecnica, inoltre, è emerso come le operazioni contestate siano consistite in due ricariche on line
di un’altra carta prepagata, rilasciata sempre dallo stesso intermediario, per il complessivo
importo di euro 503,00. Rileva il Collegio come l’intermediario non abbia fornito alcuna
indicazione circa il titolare di tale ultima carta, limitandosi ad affermare che i fatti segnalati
sarebbero riconducibili ad una frode informatica.
Si osserva, inoltre, come tale indagine era facilmente eseguibile da parte dell’Intermediario,
trattandosi di una carta emessa dal medesimo. Nel caso in esame, dunque, emerge una
responsabilità concorrente di entrambe le parti in quanto il cliente, da un lato, non ha
verosimilmente conservato i codici con la dovuta diligenza e l’intermediario, dall’altro, non solo
non ha protetto il proprio sistema di trasmissione dati attraverso accorgimenti più idonei ma non
ha nemmeno limitato il danno individuando l’autore dell’illecito.
Nessuna delle due parti è riuscita dunque a dimostrare lo scrupoloso adempimento dei suddetti
doveri negoziali e, dunque, ritiene il Collegio, in base a criteri equitativi, che il danno subito dal

Pagina 4 di 5

ricorrente sia ripartito su entrambe le parti, nei sensi di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che la convenuta corrispondaal ricorrente
la somma di 253,00 euro.
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
Antonio Gambaro
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