Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.899

Categoria Massima: Home banking / Phishing
Parole chiave: Carte di credito, Circostanze rilevanti, Colpa grave, Phishing, Responsabilità,
Utilizzo fraudolento

Nel caso di prelievi illeciti a danno del cliente avvenuti sulla base di un truffa telematica
riconducibile al fenomeno del “phishing”, in assenza di colpa grave del cliente, l’obbligo di
risarcimento del danno patito ricade sulla banca. A tal fine corre tenere presente che, laddove il
messaggio e-mail è stato ricevuto dal cliente all’indirizzo da lui comunicato alla Banca stessa
dieci o quindici minuti dopo la stipula del contratto sulla base del quale era avvenuto il rilascio
della carta ed era stata richiesta la comunicazione di detto indirizzo elettronico, una distanza
temporale così breve: da un lato rende scarsamente plausibile sia la presunzione che il cliente
non potesse non conoscere, sulla base della consultazione del sito internet dell’intermediario
(consultazione che certo non aveva avuto il tempo di fare), i rischi di phishing connessi all’uso
della carta da lui acquistata, sia l’assunto dell’efficienza ed invulnerabilità assoluta dei sistemi
informatici della Banca; dall’altro giustifica l’assunto del verificarsi di un “effetto sorpresa”,
con la connessa alterazione della normale razionalità del soggetto, a fronte del quale il
comportamento tenuto dal cliente appare sì imprudente e perciò affetto da colpa, ma non tale da
integrare gli estremi della colpa grave prevista come circostanza atta a sovvertire la regola
ordinaria di distribuzione del rischio, rovesciando interamente sul cliente quello relativo ai
prelievi fraudolentemente effettuati da terzi.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
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- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Avv. Dario Casa (Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le
controversie in cui sia parte un consumatore)
- Prof.ssa Liliana Rossi Carleo (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 25 maggio 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 2 novembre 2009 alle ore 8,35 il cliente, stabilmente residente negli Stati Uniti, in occasione
di un viaggio in Italia, si recava, accompagnato da propria madre (cliente da molti anni
dell’intermediario) presso uno degli sportelli bancari dell’intermediario medesimo e, su
consiglio di addetti a tale sportello, attivava una carta di credito prepagata dell’importo di €
2.500,00; si trattava di uno strumento che consente fra l’altro di effettuare operazioni di
pagamento in via telematica a mezzo internet. Il successivo 6 novembre lo stesso veniva
contattato dall’Ufficio Sicurezza Carte della Banca ed informato del fatto che la carta
rilasciatagli 4 giorni prima era stata sottoposta a blocco, a seguito di due operazioni di prelievo
intervenute il giorno 5 novembre per un importo di € 501,00 ciascuna. In data 10 novembre
2009 il cliente presentava denuncia presso l’Autorità di P.S. per uso illecito di carta di credito e
l’11 novembre disconosceva le due operazioni di cui sopra, reclamando la restituzione delle
somme in questione. Il cliente dichiarava altresì che il 2 novembre 2009, e cioè il giorno stesso
dell’attivazione della carta, alle ore 9 aveva ricevuto un messaggio e-mail “apparentemente”
proveniente dall’intermediario, con cui gli veniva comunicato l’accredito di € 199,99 ed
indicato il link attraverso il quale avrebbe potuto visualizzare il saldo disponibile della carta.
Con lettera del 3 dicembre 2009 l’intermediario dichiarava di non poter procedere al rimborso
delle somme illecitamente sottratte al cliente, poiché i movimenti di denaro contestati erano stati
regolarmente eseguiti attraverso la creazione di carte virtuali, ottenute mediante identificazione
con codice utente e password, che erano stati affidati alla personale ed esclusiva custodia del
cliente al momento dell’attivazione della carta.
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Con nota del 27 dicembre 2009 il cliente contestava le posizioni dell’intermediario,
sottolineando le carenze del sistema di sicurezza interno del medesimo e la singolarità della
vicenda, con particolare riferimento alla circostanza che il 2 novembre, “solo 10 minuti dopo
aver aperto una carta Superflash e lasciato un indirizzo e-mail”, gli perveniva a detto indirizzo
un messaggio di posta elettronica con i dati appena rilasciati alla Banca. Analoghe
considerazioni ribadiva con lettera del 2 gennaio 2010.
Con nota del 19 gennaio 2010 l’intermediario riscontrava il reclamo del cliente confermando le
proprie posizioni, e cioè escludendo qualunque responsabilità, e perciò qualunque obbligo di
rimborso, a proprio carico in relazione alle somme sottratte, posto che il cliente era
presumibilmente caduto vittima di una truffa telematica ed in particolare di una truffa
riconducibile al fenomeno del “phishing”: i movimenti di denaro risultavano effettuati
regolarmente perché eseguiti attraverso la creazione di una carta virtuale, inserendo codice
utente e password di esclusiva conoscenza del cliente, probabilmente carpiti a quest’ultimo
attraverso il messaggio di posta elettronica da lui ricevuto il giorno dell’attivazione, messaggio
solo “apparentemente” proveniente dalla Banca; e aggiungeva che di tale fenomeno il cliente
non poteva non essere edotto, essendo ampia informazione riguardo ad esso contenuta anche nel
sito internet della Banca. Il 10 febbraio 2010 il cliente, non soddisfatto dalla risposta della
Banca al reclamo, adiva questo Collegio chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla
restituzione delle somme a lui fraudolentemente sottratte e perciò la condanna dell’intermediario
al rimborso in suo favore dell’importo di € 1000,00. Nelle proprie controdeduzioni del 23 marzo
2010, l’intermediario ribadiva l’assenza di qualsivoglia sua responsabilità in merito alla truffa
telematica di cui il cliente era rimasto vittima e sottolineava altresì che detta truffa era stata resa
possibile proprio dal comportamento del cliente, il quale aveva un obbligo di custodia dei codici
di identificazione e di sicurezza rilasciatigli dalla Banca e doveva astenersi dall’aprire l’e-mail
solo apparentemente proveniente dalla stessa, considerata anche l’ampia campagna di
informazione che l’intermediario aveva organizzato riguardo al fenomeno del “phishing” e ai
mezzi di difesa avverso le truffe on-line perpetrate ai danni della clientela. L’intermediario
affermava inoltre l’inviolabilità del proprio sistema informatico, sottoposto a costante e rigoroso
controllo; ribadiva di essere dotata di strumenti informatici in grado di consentire la creazione di
password e carte virtuali ad indirizzo unico, “di fatto inconoscibili ed irriproducibili da alcuno
se non dal Cliente”. Escludendo in ogni caso la propria responsabilità, l’intermediario
concludeva che, attraverso la comunicazione dei propri codici di sicurezza sulla base delle

Pagina 3 di 8

indicazioni ricevute via e-mail, attraverso un messaggio che avrebbe dovuto essere
immediatamente valutato come non riconducibile alla Banca, il cliente aveva vanificato le
misure di sicurezza predisposte dalla Banca stessa e creato le premesse per la successiva truffa.
Ad avviso dell’intermediario, il comportamento del cliente integrava pertanto la fattispecie della
colpa grave, ed in particolare della grave inosservanza degli obblighi di diligenza e custodia dei
codici di accesso, formalizzati nell’accordo contrattuale di rilascio della carta; ai sensi dell’art.
11 di detto contratto la colpa grave del cliente comporta la decadenza dalla limitazione di
responsabilità per fatto illecito di terzi, stabilita a suo favore e peraltro non invocata dal cliente
nemmeno in fase di reclamo. L’intermediario chiedeva pertanto a questo Collegio di dichiarare
non accoglibile il ricorso del cliente.
Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella seduta del 25
maggio 2010.
DIRITTO
1.Si deve preliminarmente ritenere che la domanda del ricorrente rientri nella competenza di
questo Collegio, il quale, a norma delle disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009
sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e
finanziari, è competente, fra l’altro, a decidere sui ricorsi presentati da clienti aventi, come nel
caso di specie, il proprio domicilio in uno stato estero.
Si deve altresì ritenere, ancora in via preliminare, che i presupposti previsti dalle citate
disposizioni per la proposizione del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario siano tutti
sussistenti nel caso di specie.
2.Passando al merito della questione, non è contestato tra le parti che i prelievi illeciti a danno
del cliente siano avvenuti sulla base di un truffa telematica di cui questi è rimasto vittima, e
precisamente di un comportamento di terzi riconducibile al fenomeno del “phishing”. Si suole
con questo termine – che deriva dalla deformazione lessicale del verbo inglese “tofish” (=
pescare) ed evoca la pesca telematica alla quale abboccano gli utenti dei servizi bancari e
finanziari fruibili via internet – indicare una tecnica di acquisizione abusiva di dati personali,
quali le credenziali di accesso a conti bancari on-line, che consiste nell’invio di messaggi e-mail
fraudolenti, apparentemente provenienti da enti o istituzioni reali, contenenti informazioni e
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comunicazioni diretti a suggestionare l’utente e ad indurlo a connettersi, cliccando sul
collegamento o link presente nel messaggi stessi, ad un sito web fittizio, creata dal phishere
molto simile (quanto ad aspetto grafico, colori e contenuti della home page) a quello autentico. I
dati inseriti in tale sito dall’utente, ignaro ed inconsapevole, vengono quindi carpiti e
memorizzati dal malintenzionato, il quale sarà pertanto in grado di effettuare operazioni, ed in
particolare prelievi, in apparenza del tutto regolari, in quanto eseguiti e confermati attraverso la
digitazione del codice utente e della password attribuiti al conto del malcapitato.
Le posizioni delle parti divergono invece radicalmente sul punto dell’allocazione della
responsabilità per il fatto illecito del terzo truffatore: responsabilità che ad avviso del cliente
dovrebbe ricadere sulla banca, i cui sistemi di sicurezza informatica si sarebbero dimostrati del
tutto inefficienti e vulnerabili, mentre ad avviso della banca dovrebbe far carico al cliente, il cui
comportamento, in relazione al messaggio e-mail fittiziamente proveniente dalla banca stessa e
da lui ricondotto invece a quest’ultima, sarebbe stato improntato a grave negligenza.
3.Per la risoluzione della controversia occorre anzitutto far capo all’assetto normativo e
contrattuale del rapporto tra banca e cliente, con specifico riguardo al profilo della
responsabilità per danni derivanti da comportamenti illeciti di terzi. Ora, l’intermediario
convenuto nella presente controversia era tra quelli che, già anteriormente all’attuazione nel
nostro ordinamento (avvenuta con il d. lgs. n. 11/2010) della direttiva n. 2007/64/CE, avevano
adottato una regolazione convenzionale del rischio da prelievi fraudolenti per il tramite di carte
di credito o altri strumenti di pagamento illecitamente sottratti o comunque illecitamente
utilizzati da terzi, del tutto simile a quella che sarebbe stata poi introdotta con la citata direttiva
(cfr. art. 60) e recepita nel nostro paese con il menzionato decreto legislativo.
Una siffatta scelta negoziale era invero coerente con il contenuto di ben due raccomandazioni
della Commissione europea (in ordine cronologico dalla più recente la raccomandazione n.
97/489/CE del 30 luglio 1997 e la raccomandazione n. 88/490/CEE del 17 novembre 1988)
nonché con gli schemi contrattuali la cui adozione era stata suggerita, in ossequio a tali
raccomandazioni, dall’Associazione Bancaria Italiana.
Stabiliva dunque la regola convenzionale (art. 11 del contratto stipulato tra la banca ed il
cliente) che il rischio connesso al fatto illecito di terzi, e specificamente ad operazioni
fraudolente di prelievo effettuate attraverso carte di credito o altri strumenti di pagamento contro
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la volontà e comunque senza l’autorizzazione del titolare, grava sul cliente limitatamente
all’importo di € 150,00, ed incombe per il resto sulla Banca, salvo il caso in cui il cliente sia
incorso in colpa grave: questa, e specificamente la grave negligenza nell’adempimento
dell’obbligazione contrattuale di custodia dei codici di accesso al conto bancario on-line,
comporta la decadenza del cliente dalla limitazione di responsabilità prevista a suo favore. In
assenza di colpa grave del cliente, l’obbligo di risarcimento del danno patito dal cliente ricade
sulla banca, la quale – nell’esercizio della propria attività professionale, che deve essere
improntato ad un criterio di diligenza particolarmente qualificata – è comunque in grado di (e
tenuta ad) adottare tutti i congegni e dispositivi, oggi messi a disposizione dal progresso tecnico
e tecnologico (ulteriore password dispositiva, dispositivi elettronici personalizzati che generano
una password monouso diversa ogni trenta secondi, eccetera), che sono idonei a ridurre in
misura considerevole il rischio del verificarsi degli eventi ora considerati, in quanto comportano
che eventuali intercettazioni abusive dei meri codici di accesso siano insufficienti a consentire
l’esecuzione di operazioni dispositive da parte di terzi.
4.Il punto centrale della questione risiede, dunque, nella qualificazione del comportamento e
dello stato soggettivo del cliente in relazione alla vicenda della ricezione del messaggio e-mail
fittiziamenteproveniente dall’intermediario, che lo ha “indirizzato” sul sito web predisposto dal
truffatore al fine di catturare i codici per l’accesso on-line all’importo “caricato” sulla carta
prepagata. Ritiene al riguardo il Collegio che la prova della colpa grave in cui sia eventualmente
incorso il cliente, in quanto prova liberatoria dall’obbligazione risarcitoria che ex contractuviene
fatta valere nei confronti della Banca, debba essere fornita da quest’ultima e che tale onere non
sia stato soddisfatto nel caso di specie.
La Banca ha infatti sostenuto che il cliente:
non poteva non riconoscere, usando un minimo di diligenza, la e-mail come fittizia, e pertanto
non avrebbe dovuto lasciarsi indurre al percorso telematico che lo avrebbe portato a digitare
sulla finta pagina web della Banca i propri codici di accesso alla somma caricata sulla carta
prepagata;
non poteva non essere adeguatamente edotto del fenomeno del phishing, in considerazione della
vasta campagna di informazione che la Banca già all’epoca dei fatti conduceva, dedicando a tale
fenomeno alcune sezioni del proprio sito web.
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Omette tuttavia la Banca di dare alcun peso alla circostanza di fatto, non contestata, che il
messaggio e-mail venne ricevuto dal cliente, all’indirizzo da lui comunicato alla Banca stessa,
dieci o quindici minuti dopo la stipula del contratto sulla base del quale era avvenuto il rilascio
della carta ed era stata richiesta la comunicazione di detto indirizzo elettronico. Una distanza
temporale così breve tra i due fatti rilevanti della presente vicenda da un lato rende scarsamente
plausibile sia la presunzione che il cliente non potesse non conoscere, sulla base della
consultazione del sito internet dell’intermediario (consultazione che certo non aveva avuto il
tempo di fare), i rischi di phishingconnessi all’uso della carta da lui acquistata, sia l’assunto
dell’efficienza ed invulnerabilità assoluta dei sistemi informatici della Banca; dall’altro
giustifica l’assunto del verificarsi nel caso di specie di un “effetto sorpresa”, con la connessa
alterazione della normale razionalità del soggetto, che oltre tutto era, per le ragioni familiari
indicate nell’esposizione dei fatti, indotto a fidarsi ciecamente dell’intermediario; effetto
sorpresa a fronte del quale il comportamento tenuto dal ricorrente appare sì imprudente e perciò
affetto da colpa, ma non tale da integrare gli estremi della colpa grave prevista dalla sopra
ricordata clausola contrattuale (ed oggi anche dalla legge) come circostanza atta a sovvertire la
regola ordinaria di distribuzione del rischio, rovesciando interamente sul cliente quello relativo
ai prelievi fraudolentemente effettuati da terzi.
Pertanto, ferma la responsabilità del cliente nei limiti della franchigia di € 150,00, che
costituisce una sorta di liquidazione forfetaria del suo contributo colposo alla causazione
dell’evento e che si applica anche in assenza di specifiche allegazioni al riguardo da parte del
cliente, essendo prevista da una regola convenzionale la cui applicabilità al caso controverso
non è contestata dall’intermediario, l’importo residuo di € 850,00 va posto a carico di
quest’ultimo, poiché non è stata fornita la prova della colpa grave del cliente medesimo.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca
d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al
ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione
del ricorso.
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IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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