Collegio di Milano, 10 settembre 2010, n.913

Categoria Massima: Carte di credito / Obblighi per il cliente
Parole chiave: Carte di credito, Obblighi di custodia della carta, Responsabilità del cliente,
Utilizzo fraudolento, Violazione

Deve ravvisarsi in capo al cliente la colpa grave nell’adempimento degli obblighi contrattuali
circa la cura con la quale avrebbe dovuto conservare il PIN, in luogo separato e segreto rispetto
a quello in cui era in custodia la carta, laddove le tre operazioni abusive furono compiute a
minima distanza di tempo dalla commissione del furto sicché il convincimento che l’autore
della sottrazione, raggiunta la postazione in cui effettuare le operazioni, non perse tempo nel
reperire il pin della carta. Circostanza questa che attesta, in misura eloquente, la violazione degli
obblighi di custodia e di diligenza del cliente.
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)
- 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;
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- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente, quale titolare di una carta di credito emessa dalla Banca resistente, lamentando di
essere stata derubata alle 13,30 del 19 novembre 2009 della propria borsetta contenente, tra
l’altro, la propria carta di credito e deducendo che nello stesso giorno in cui era avvenuto il
furto, alle 14.04,14,06 e 14,08 erano state effettuati da ignoti tre prelievi di 250,00 euro
ciascuno, prima che la carta venisse bloccata, disconosceva dette operazioni e chiedeva
all’intermediario il rimborso di euro 780,00 (quale importo complessivo delle operazioni
disconosciute oltre euro 30,00 per anticipo commissioni contanti). Poichè tale pretesa della
ricorrente era contestata dalla Banca la quale controdeduceva che le operazioni erano state
eseguite con la digitazione del pin il quale, con tutta evidenza, non era stato custodito, in
violazione delle norme contrattuali, con la necessaria cura e in luogo diverso da quello in cui
trovavasi la carta, la cliente insisteva con il ricorso a questo Collegio, per l’accoglimento di
quanto richiesto, con il reclamo, all’intermediario.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che i dati fattuali emersi dall’esame degli atti procedimentali acquisiti
impongano di rigettare il ricorso proposto dalla ricorrente, la cui colpa grave nell’adempimento
degli obblighi contrattuali circa la cura con la quale avrebbe dovuto conservare il PIN, in luogo
separato e segreto rispetto a quello in cui era in custodia la carta, è palese oltre che risultare
macroscopica.
A questo riguardo è sufficiente oltre che decisivo porre in evidenza che le tre operazioni abusive
furono compiute a minima distanza di tempo dalla commissione del furto sicché il
convincimento che l’autore della sottrazione, raggiunta la postazione in cui effettuare le
operazioni, non perse tempo nel reperire il pin della carta, attesta, in misura eloquente, la
violazione degli obblighi di custodia e di diligenza del cliente. Tale convincimento, del resto, è
coerente con quanto affermato, più volte,da questo stesso Collegio (vedi ad esempio decisioni
sui ricorsi n.ri 416377/09; 167628/2010; 177621/2010; 182174/2010, in cui si è affermato il
principio secondo il quale “il regolamento contrattuale si uniforma al principio giuridico di auto
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responsabilità secondo il quale il contraente che non adoperi nella esecuzione del contratto
l’ordinaria diligenza deve subire le conseguenze pregiudizievoli della sua condotta colpevole”).
In particolare, con riferimento specifico al caso concreto, merita menzione la decisione di questo
Collegio in relazione al ricorso n.312528/09, nella quale si evidenziava che la colpa grave del
cliente emergeva non tanto e non solo “dallo stretto lasso di tempo intercorso tra la
commissione del furto e la esecuzione delle operazioni fraudolente, sufficiente a far presumere
che il pin non solo fosse contenuto nella borsetta rubata ma fosse facilmente individuabile e
relazionabile alla carta sottratta”.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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