Collegio di Milano, 15 settembre 2010, n.932

Categoria Massima: Bancomat e carte di debito / Clausole contrattuali
Parole chiave: Bancomat e carte di debito, Carta prepagata, Obbligo di verifica, Responsabilità
dell’intermediario, Utilizzo fraudolento

La clausola del contratto stipulato tra il cliente e l’intermediario per il rilascio della carta
prepagata che preveda come “il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa
derivare dall’abuso o dall’uso illecito della carta e del PIN, nonché dal loro smarrimento o
sottrazione”, fatta salva la responsabilità dell’intermediario per conseguenze dannose derivanti
da fatti ad esso imputabili, impone al titolare l’onere di custodire con la massima diligenza i vari
codici in suo possesso necessari per compiere operazioni bancarie di vario genere, siano esse
prelievi per mezzo del servizio Bancomat come disposizioni di operazioni per mezzo dei servizi
on-line. In virtù della suddetta clausola, quindi, anche laddove venga accertato che la carta non
sia stata smarrita o sottratta, l’intermediario deve fornire la prova che l’ordine ad esso pervenuto
sia riconducibile al cliente mandatario in virtù del principio di rappresentanza apparente. Tale
prova non sembra potersi desumere laddove l’intermediario non abbia effettuato alcuna verifica
in ordine al soggetto titolare della diversa carta prepagata ricaricata mediante le due operazioni
contestate, nonostante la stessa fosse stata emessa dallo stesso intermediario. Verifica questa che
avrebbe potuto, potenzialmente, eliminare il danno subito dalla cliente, ovvero limitarlo.
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)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
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- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio (Membro designato in via provvisoria dalla
Banca d’Italia quale supplente del membro del C.N.C.U. - Estensore)
nella seduta del 22 giugno 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica
FATTO
La ricorrente, titolare di una carta prepagata rilasciata dall’intermediario, rilevava in data 16
luglio 2009 l’indebita sottrazione del credito presente sulla carta, per un totale pari ad euro
712,00.
La predetta sottrazione era stata realizzata in data 21 giugno 2009 mediante la disposizione online di due operazioni di ricarica di una diversa carta prepagata, rilasciata dal medesimo
intermediario.
La ricorrente, dunque, provvedeva immediatamente a contattare l’intermediario per ottenere il
blocco della carta, sporgeva denuncia alle autorità competenti per clonazione della propria carta
ed, il giorno successivo, presentava all’intermediario una dichiarazione di disconoscimento delle
due operazioni in questione. Nel contestuale reclamo del 17 luglio 2009 la ricorrente,
sostenendo di aver effettuato l’ultima operazione in data 13 giugno 2009, specificava di non
aver mai smarrito o comunicato a terzi il codice segreto e di non aver mai ceduto o smarrito la
carta, trovandosi ancora in possesso della stessa.
In data 23 gennaio 2010 la ricorrente chiedeva all’intermediario di riscontrare il proprio reclamo
e lo stesso, in data 28 gennaio 2010, comunicava di non poterlo accogliere in quanto le
operazioni contestate erano state effettuate mediante la corretta digitazione dei codici di accesso.
A tal riguardo, l’intermediario evidenziava come i propri sistemi di protezione per l’erogazione
dei servizi on-line rispettassero elevati standard di sicurezza e comunicava alla ricorrente che,
dopo un’opportuna verifica, avrebbe provveduto a riaccreditare le somme indebitamente
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sottratte qualora fossero risultate ancora nella disponibilità del beneficiario.
Con ricorso presentato all’Arbitro Bancario Finanziario in data 5 marzo 2010 la ricorrente
chiedeva “un interessamento... per valutare le azioni da intraprendere” per la tutela dei propri
diritti.
L’intermediario, con le controdeduzioni presentate in data 20 aprile 2010, evidenziava come le
operazioni di ricarica della carta prepagata effettuate in data 21 giugno 2009 fossero state
disposte da un soggetto “autenticatosi come legittimo titolare” attraverso l’inserimento di tutte
le credenziali necessarie per operare on-line e, pertanto, escludeva la propria responsabilità.
In particolare, erano stati inseriti: userid del titolare, password conosciuta esclusivamente dalla
ricorrente, numero della carta, data di scadenza della carta, codice di sicurezza riportato sul retro
della carta.
L’intermediario chiedeva, infine, il rigetto del ricorso affermando che gli ordini di addebito
erano riconducibili al cliente in virtù del principio della rappresentanza apparente rilevando,
inoltre, come la ricorrente non avesse custodito secondo l’ordinaria diligenza i propri dati
identificativi.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso sia parzialmente fondato e meritevole di accoglimento. Ai fini
della decisione del caso in esame devono essere correttamente valutati i doveri di custodia dei
codici di accesso da parte del cliente che utilizzi il servizio di home banking ed il grado di
diligenza che si può richiedere all’intermediario in relazione all’erogazione del servizio in
questione.
Nel contratto stipulato tra la ricorrente e l’intermediario per il rilascio della carta prepagata è
previsto, infatti, che “il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa
derivare dall’abuso o dall’uso illecito della carta e del PIN, nonché dal loro smarrimento o
sottrazione”. E’ fatta salva la responsabilità dell’intermediario per conseguenze dannose
derivanti da fatti ad esso imputabili.
Sul titolare, dunque, grava l’onere di custodire con la massima diligenza i vari codici in suo
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possesso necessari per compiere operazioni bancarie di vario genere, siano esse prelievi per
mezzo del servizio Bancomat come disposizioni di operazioni per mezzo dei servizi on-line.
Nel caso in esame è pacifico che la ricarica di altra carta prepagata con addebito sulla carta della
ricorrente sia avvenuto attraverso la corretta digitazione dei codici personali, conosciuti
esclusivamente dalla titolare.
Considerato che la ricorrente non ha provato come sia stato possibile ad un soggetto terzo venire
a conoscenza dei propri codici, ritiene il Collegio di dover affermare la sussistenza della
responsabilità della stessa per non aver diligentemente custodito detti codici. Poiché nel caso in
esame è pacifico che la carta non sia stata smarrita o sottratta, sulla base della clausola
contrattuale sopra ricordata, occorre valutare se la ricorrente, non avendo provato una
responsabilità addebitabile all’intermediario, debba comunque sopportare il costo degli illeciti
prelievi ovvero se l’intermediario debba essere riconosciuto responsabile in quanto, sempre
secondo la norma contrattuale, allo stesso è imputabile la responsabilità di non aver adottato
tutti i mezzi tecnici possibili per evitare l’abusivo utilizzo della carta prepagata.
Dagli adempimenti istruttori disposti dalla segreteria tecnica è emerso come il servizio di home
banking utilizzato dalla ricorrente necessitasse, oltre ai dati contenuti sul supporto magnetico
della carta, di due codici distinti: password e userid, conosciuti esclusivamente dalla titolare
della carta.
L’intermediario, in virtù delle clausole contrattuali che obbligano l’utente alla custodia dei
codici di accesso, assume che l’uso di detti codici da parte di terzi non possa che essere
conseguenza di una violazione dei doveri di custodia da parte del titolare della carta,
configurando, dunque, la responsabilità contrattuale della cliente. L’intermediario deve fornire
la prova che l’ordine ad esso pervenuto sia riconducibile al cliente mandatario in virtù del
principio di rappresentanza apparente ed il corretto uso dei codici, in assenza di ulteriori
elementi anomali, costituisce circostanza sufficiente per attribuire l’ordine al proprio cliente.
Rileva, però, il Collegio come l’intermediario non abbia effettuato alcuna verifica in ordine al
soggetto titolare della diversa carta prepagata che è stata ricaricata mediante le due operazioni
contestate, nonostante la diversa carta prepagata fosse stata emessa dallo stesso intermediario.
L’eventuale verifica avrebbe potuto, potenzialmente, eliminare il danno subito dalla ricorrente,
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ovvero limitarlo.
Per opinione unanime in dottrina ed in giurisprudenza, l’attività bancaria, in quanto attività
riservata, deve sottostare al canone di diligenza previsto dall’articolo 1176, secondo comma,
cod. civ. che obbliga l’intermediario ad adottare tutte le cautele necessarie. Come è noto, la
diligenza professionalmente qualificata cui fa riferimento il secondo comma del citato articolo
1176 cod. civ. deve essere parametrata alle specificità tecnico –scientifiche della professione
esercitata, trattandosi di nozione superiore e più specifica rispetto a quella relativa al buon padre
di famiglia, richiamata dal primo comma del medesimo articolo.
L’adempimento dell’obbligazione, quindi, deve avvenire con la diligenza dell’accorto
professionista, pena il risarcimento dei danni secondo i normali canoni della responsabilità
contrattuale.
Nel caso di specie, tale parametro rileva in relazione alla specificità del servizio bancario ed alla
mancata attivazione di quelle semplici misure di verifica che avrebbero potuto limitare il danno
della ricorrente.
Sulla base di quanto sopra, ritiene il Collegio che il danno subito dalla ricorrente debba essere
ripartito tra le parti secondo criteri equitativi.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario risarcisca al ricorrente
la somma di € 200,00, equitativamente determinata. 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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