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In caso di contestazione circa operazioni di bonifico eseguite a mezzo il servizio di home
banking, nessuna responsabilità può essere imputata alla banca laddove: la stessa abbia
provveduto tempestivamente ad inviare al cliente un messaggio di avvertimento (c.d. alert) a
mezzo posta elettronica il giorno stesso in cui è stato impartita la prima disposizione di bonifico
poi risultata non autorizzata; a fronte della ricezione di tale messaggio, il cliente non si è
prontamente attivato per segnalare l’operazione non autorizzata; la banca, dimostrando
particolare scrupolo, diligenza ed attenzione, abbia rilevato prontamente l’anomalia dei due
bonifici disposti a favore del medesimo beneficiario estero del precedente bonifico e
procedendo così al loro blocco prima dell’esecuzione; quanto al primo bonifico disposto,
questo, per causale ed importo, non poteva ragionevolmente destare alcun sospetto nella banca,
anche in considerazione dell’attività condotta dal cliente.
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nella seduta del 17 giugno 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica
FATTO
La Ricorrente, società di persone titolare di un conto corrente con annesso servizio di banca a
distanza (home banking), in data 15 ottobre 2009 è stata informata dalla Banca resistente che
risultavano disposti, ma non ancora eseguiti, due bonifici per complessivi Euro 7.132,28 (di cui
uno per Euro 4.221,98) a favore di un soggetto residente all’estero.
Nell’occasione, la società è stata messa al corrente che, sempre a favore del medesimo soggetto,
il 13 ottobre 2009 risultava già contabilizzato un bonifico di Euro 4.221,98, disposto da remoto
il giorno precedente. A fronte del disconoscimento delle citate disposizioni da parte della
Ricorrente, la Banca provvedeva a bloccare i due bonifici ancora non eseguiti.
Il 22 ottobre 2009 la Ricorrente ha sporto denuncia alla Questura per rappresentare l’accaduto
ed il successivo 2 novembre 2009 ha presentato formale reclamo alla Banca per ottenere il
rimborso della somma di Euro 4.221,98, relativa al bonifico eseguito il 13 ottobre 2009.
Nell’occasione, così come poi in sede di ricorso all’ABF, la Ricorrente ha precisato che:
i codici di accesso erano custoditi, all’epoca dei fatti, dalla propria dipendente e non erano mai
stati forniti ad altre persone;
per motivi di sicurezza, qualsiasi disposizione di pagamento è sempre stata eseguita presso la
filiale;
il computer della società è stato sottoposto ad un accurato controllo da parte di un tecnico
specializzato, il quale ha escluso che gli esecutori della frode informatica abbiano attinto
informazioni o si siano collegati a tale computer.
In risposta alle avverse allegazione, la Banca resistente ha anzitutto dedotto che, a seguito di
accertamenti esperiti, si è potuto verificare che l’accesso al sistema è avvenuto con
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l’inserimento delle credenziali previste (codice società, codice utente e password), della cui
diligente custodia il cliente è responsabile. La Banca ha poi precisato di essersi attivata con
l’intermediario estero per il recupero della somma fraudolentemente sottratta, ma con esito
negativo, in quanto l’importo nel frattempo risultava prelevato. La Banca resistente ha altresì
rilevato che il sistema informatico – nel caso di inserimento di un ordine di bonifico on lineprevede l’invio automatico di un alert, nella forma di email all’indirizzo di posta elettronica
comunicato dal cliente, fornendo evidenza dell’invio di tale messaggio di avvertimento in data
12 ottobre 2009 alle ore 18:15 e del suo conseguente recapito all’indirizzo del cliente. In
particolare, a sostegno delle proprie dichiarazioni la Banca ha presentato un elaborato prodotto
dalla società del gruppo che gestisce i servizi di remote banking dal quale è possibile rilevare
che, esaminando i tracciati relativi alla sessione applicativa all’interno della quale è stata
rinvenuta la disposizione disconosciuta dal cliente, emerge che: (i) l’operazione è stata effettuata
con utilizzo dei corretti codici di identificazione; (ii) in data 12 ottobre 2009, alle ore 18:15, è
stato generato il messaggio applicativo di notifica, via posta elettronica, all’indirizzo
comunicato al cliente.
In considerazione di quanto sopra, La Banca chiede all’ABF il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Il Collegio osserva anzitutto che la banca, la quale offre servizi on linealla propria clientela, ha
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 ai depositi dei propri clienti, o a neutralizzarne gli effetti.
La valutazione demandata al Collegio coinvolge, pertanto, l’adeguatezza dei presidi tecnici
adottati dall’intermediario per rendere sicure le transazioni on lineda attacchi di pirateria
informatica.
Nella medesima prospettiva non appare, dunque, di per sé dirimente l’argomento secondo cui,
atteso che nell’utilizzo del servizio di home banking il cliente viene identificato esclusivamente
mediante la verifica dei codici di sicurezza che gli sono stati assegnati, sono a lui opponibili le
operazioni effettuate con la digitazione di tali codici. Tutto ciò premesso e considerato, nella
specie gli esiti dell’istruttoria inducono il Collegio a ritenere che la condotta dell’intermediario
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sia stata del tutto conforme allo standard di diligenza richiesto e non presenti, pertanto, profili di
censurabilità. Diverso è il discorso relativo alla condotta del cliente, non solo con riguardo agli
obblighi di conservazione dei codici segreti di accesso remoto, ma anche per effetto della
mancata reazione al messaggio di avvertimento trasmesso dall’intermediario a seguito della
prima disposizione impartita in data 12 ottobre 2009.
Ed infatti, la Banca resistente ha dato prova di aver provveduto tempestivamente ad inviare al
cliente un messaggio di avvertimento (c.d. alert) a mezzo posta elettronica il giorno stesso in cui
è stato impartita la prima disposizione di bonifico poi risultata non autorizzata, mentre nulla ha
dedotto sul punto la Ricorrente, sicché la ricezione di tale messaggio non risulta contestata, né è
dato sapere per quale ragione la Ricorrente non si sia prontamente attivata per segnalare
l’operazione non autorizzata. Giova inoltre porre in luce il fatto che la Banca resistente ha
dimostrato nella fattispecie particolare scrupolo, diligenza ed attenzione rilevando prontamente
l’anomalia dei due bonifici disposti in data 15 ottobre 2009 per complessivi Euro 7.132,28 a
favore del medesimo beneficiario estero del precedente bonifico e procedendo così al loro
blocco prima dell’esecuzione. Quanto al primo bonifico disposto da remoto in data 12 ottobre
2009 ed eseguito il giorno successivo, va sottolineato come lo stesso, per causale ed importo,
non potesse ragionevolmente destare alcun sospetto nella Banca, anche in considerazione
dell’attività condotta dalla Ricorrente. In considerazione di quanto sopra, nessuna responsabilità
può essere imputata alla Banca resistente con riguardo alle vicende controverse.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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