Collegio di Milano, 10 settembre 2010, n.909

Categoria Massima: Home banking / Disciplina generale, Responsabilità della banca / Home
banking
Parole chiave: Concorso di colpa fra cliente e intermediario, Home banking, Utilizzo
fraudolento

Devono ritenersi imputabile al cliente le operazioni abusive realizzate da un soggetto
accreditatosi come legittimo titolare del conto on line mediante il corretto inserimento di ben tre
serie di riconoscimenti informatici di cui l’ultima consistente nella corretta digitazione di 4 cifre
richieste casualmente dal sistema tra dieci caratteri alfanumerici componenti il codice
dispositivo, noto esclusivamente al titolare del rapporto. Tale ultima circostanza rende evidente
che, da parte del correntista, vi sia stata la colpevole violazione degli obblighi di custodia dei
dati identificativi e dispositivi del proprio conto corrente. Ciò premesso è ipotizzabile un
concorso di colpa in campo all'intermediario nella causazione del danno patito dal cliente
laddove lo stesso intermediario abbia omesso di attivare, rispetto ai tre codici di accesso
disponibili dal cliente, ulteriori presidi di sicurezza, pur presenti nel mercato (tokens o analoghi
dispositivi), che avrebbero, quantomeno, ridotto il danno.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof.ssa Cristiana Maria Schena (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Estensore)
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- Dott.ssa Anna Bartolini (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 15 luglio 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 Ricorrente titolare di un conto corrente on line aperto presso l’Intermediario, con nota del
20.10.2009 - diretta a quest’ultimo - disconosceva tre operazioni effettuate abusivamente da
sconosciuti sul proprio conto corrente per un importo totale di euro 2.350,00, dichiarando,
peraltro, di averne fatto denunzia appena accertato l’accaduto. Poiché tale nota non veniva
riscontrata dall’Intermediario, la Ricorrente proponeva ricorso a questo Collegio, ribadendo
quanto lamentato con il reclamo, escludendo di essere responsabile del fatto denunziato e
precisando di avere adottato tutte le precauzioni possibili idonee ad evitare il cd. phishing.
Al ricorso resisteva l’Intermediario il quale, contro deducendo che le operazioni sospette erano
state rese possibili dal corretto inserimento di tutte le successive serie di riconoscimenti
informatici a tal fine indispensabili, evidenziava che, fin dal 2005, la clientela era stata messa in
guardia dai rischi del cd. “furto di identità informatica”.
DIRITTO
Premesso che le tre operazioni contestate sono consistite in una ricarica cellulare per un importo
di euro 150,00, in un bonifico di euro 1.700,00 e in una ricarica carta ricaricabile per un importo
di euro 500,00 (operazioni compiute nell’arco temporale 1 ottobre-25 ottobre 2009), va subito
sottolineato che il richiamo operato dall’Intermediario, nelle controdeduzioni, all’art.1/7 secondo il quale questo non sarebbe responsabile per la perdita, diffusione o alterazione di
informazioni o disposizioni trasmesse attraverso il servizio on line, che siansi verificate per
cause alla stessa non imputabili - pone, per questo Collegio, il problema di verificare se il furto
di identità informatica compiuto in danno della Ricorrente sia stato reso, o meno, possibile da
cause imputabili, in tutto o in parte, all’Intermediario.
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D’altra parte, la clausola contrattuale (art. 4.1) secondo la quale “il correntista accetta sin
da ora gli addebiti conseguenti ad operazioni disposte mediante il servizio on line senza
bisogno di alcun preavviso o conferma delle disposizioni impartite” non è opponibile alla
cliente, in quanto non accettata espressamente, quale clausola onerosa e vessatoria(vedi art.1341
c.c. e d.lgs.vo n. 206/2005).
Ciò posto, il problema nodale che questo Collegio è chiamato ad affrontare e risolvere è quello
di verificare se l’Intermediario, con specifico riferimento ai servizi on line, avesse adottato tutte
le cautele e gli accorgimenti idonei, sulla base del criterio della diligenza professionale, a
prevenire ed evitare il rischio di frode informatica (vedi in tali sensi decisione di questo
Collegio in ric. N.514/2010).
D’altra parte non è possibile prescindere dal verificare se il cliente avesse adempiuto a tutti gli
obblighi di custodia e di controllo, dovendo considerarsi che la pratica del cd. phishing, è resa
possibile da comportamenti del cliente indotti dal phisher, attraverso i quali il primo rivela dati
personali quali il numero di conto corrente, il numero della carta, i codici di identificazione e le
credenziali di autenticazione ai siti di home banking presso i quali è accreditato.
Alla stregua di tali premesse, il Collegio ritiene indubitabile che le operazioni abusive in oggetto
siano state rese possibili dal comportamento del cliente, in quanto realizzate da un soggetto
accreditatosi come legittimo titolare del conto on line mediante il corretto inserimento di ben tre
serie di riconoscimenti informatici di cui l’ultima consistente nella corretta digitazione di 4 cifre
richieste casualmente dal sistema tra dieci caratteri alfanumerici componenti il codice
dispositivo, noto esclusivamente al titolare del rapporto. Tale ultima circostanza rende evidente
che, da parte del correntista, vi sia stata la colpevole violazione degli obblighi di custodia dei
dati identificativi e dispositivi del proprio conto corrente. Ma un deciso apporto concausale è
stato reso possibile dal comportamento dell’Intermediario che ha omesso di attivare, rispetto ai
tre codici di accesso disponibili dal cliente, ulteriori presidi di sicurezza, pur presenti nel
mercato (tokenso analoghi dispositivi), che avrebbero, almeno ridotto il danno. Tale omissione,
a ben vedere, concreta la violazione dell’obbligo di diligenza professionale posto a carico
dell’Intermediario, il quale, pertanto, è chiamato a rispondere per la metà del danno subìto dal
cliente.
P.Q.M.
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Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario risarciscaalla ricorrente
la somma di € 1.175,25. 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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