Collegio di Milano, 10 settembre 2010, n.911

Categoria Massima: Responsabilità della banca / Home banking, Home banking / Obblighi per
il cliente, Home banking / Obblighi per la banca
Parole chiave: Carte di credito, Concorso di colpa fra banca e cliente, Home banking, Utilizzo
fraudolento

Pur a fronte del fatto che le operazioni abusive compiute tramite il sistema home banking siano
state rese possibili dal comportamento del cliente, il quale abbia trascurato di acquisire le
necessarie informazioni messe a disposizione della clientela dalla banca circa il fenomeno del
phishing e sul come prevenire il furto informatico (al punto che, nel caso di specie, il cliente
ammetteva di avere utilizzato la propria carta per effettuare acquisti presso un sito internet non
meglio identificato e che avrebbe potuto appunto non assicurare il rispetto degli standard di
sicurezza e protezione, dei quali la banca suggeriva la preventiva verifica), deve ritenersi
tuttavia sussistente il concorso di colpa in capo alla banca che, all'epoca delle operazioni
fraudolente, non aveva adottato tutti i sistema conosciuti in materia di sicurezza (nel caso di
specie, la banca aveva successivamente ai fatti controversi disattivato il servizio di ricarica delle
carte prepagate, integrando le credenziali di accesso con la chiavetta di sicurezza token,
costituente, a differenza di quello prima assegnato al cliente, un codice dispositivo dinamico,
utilizzabile, cioè una sola volta).
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)
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- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Estensore)
- 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
Il ricorrente, titolare di una carta prepagata emessa dall’intermediario resistente, con modulo di
contestazione del 1° giugno 2009 lamentava che, pur essendo rimasto sempre in possesso della
sua carta e di non avere mai autorizzato ad altri il compimento di alcuna operazione, erano state
effettuate abusivamente alcune operazioni in data 15 e 16 maggio 2009, chiedendo, pertanto,
che l’intermediario esaminasse la vicenda con l’attenzione che la stessa meritava. Poichè la
banca escludeva di essere responsabile dell’accaduto, probabilmente conseguenza di un
possibile episodio di “phishing”, il ricorrente in data 28 febbraio 2010 proponeva ricorso a
questo Collegio chiedendo, nei confronti dell’intermediario, la restituzione della somma di euro
1.980,00, pari a quella sottrattagli con le operazioni fraudolente, precisando di non avere mai
smarrito o ceduto a terzi i codici di accesso. Al ricorso resisteva la banca che precisava che,
ricostruite le modalità del fatto, doveva presumersi che il cliente fosse rimasto vittima di una
truffa telematica resa possibile da “comportamenti del cliente stesso”.
DIRITTO
Una premessa di fatto, essenziale ai fini del decidere, si impone: le operazioni abusive furono
compiute senza utilizzare materialmente la carta, ma tramite il sistema “home banking”. 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
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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 che, se è indubitabile che le operazioni abusive
in oggetto siano state rese possibili dal comportamento del cliente (il quale, con tutta evidenza,
aveva trascurato di acquisire le necessarie informazioni messe a disposizione della clientela
dalla banca circa il fenomeno del phishing e sul come prevenire il furto informatico), tanto più
che il ricorrente aveva ammesso di avere utilizzato la propria carta per effettuare acquisti presso
un sito internet non meglio identificato e che potrebbe appunto non assicurare il rispetto degli
standard di sicurezza e protezione, dei quali la banca suggeriva la preventiva verifica, è
parimenti incontrovertibile che, alla responsabilità e alla colpa del cliente si sia accompagnata,
in pari misura, quella della banca.
A questo riguardo un dato fattuale attesta che l’intermediario, quando avvenne il fatto in
questione, non aveva adottato tutti i sistema conosciuti in materia di sicurezza, tanto è vero che,
in data 18 giugno 2010, aveva disattivato il servizio di ricarica delle carte prepagate, integrando
le credenziali di accesso con la chiavetta di sicurezza token, costituente,a differenza di quello
prima assegnato al cliente, un codice dispositivo dinamico (utilizzabile,cioè una sola volta).
Conclusivamente il Collegio ritiene che la banca debba riaccreditare al cliente la metà della
somma sottrattagli.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario risarcisca alcliente la
somma di € 988,00.
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
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Antonio Gambaro
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