Collegio di Roma, 17 settembre 2010, n.949

Categoria Massima: Bancomat e carte di debito / Clausole contrattuali
Parole chiave: Bancomat e carte di debito, Clausola di esonero della responsabilità, Limiti,
Utilizzo fraudolento, Vessatorietà

La clausola del contratto di utilizzo della “Carta Postepay prepagata”, secondo cui
l’intermediario “non risponde dell’eventuale acquisizione di dati ed informazioni riguardanti il
titolare da parte di terzi che abbiano in qualunque modo accesso agli strumenti operativi
utilizzati dal titolare per effettuare con la carta, attraverso la rete internet, operazioni dispositive
ed informative”, la quale esonerato la banca da qualsivoglia danno derivante al cliente
dall’utilizzo della carta mediante impiego da parte di terzi non autorizzati della stessa con
inserimento di codici identificativi autentici, deve ritenersi valida a condizione che trattasi di
rapporti tra imprenditori e con esclusione dell’ipotesi in cui il debitore della prestazione versi in
situazione di dolo o colpa grave (cfr. art. 1229, primo comma, cod. civ.). Diversamente, laddove
il cliente fosse un consumatore, una siffatta clausola di totale esonero dalla responsabilità
sarebbe stata inopponibile allo stesso cliente, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 33,
comma 2, lett. B e 36, comma 3, d.lgs. 206/2005.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Claudia Rossi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Gustavo Olivieri (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per
le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore)
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- Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi (Membro designato da Confindustria, di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato - Estensore)
nella seduta del 16 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
1.1In data 23.03.2010, mediate ricorso all’ABF, la ricorrente chiedeva il rimborso di due
operazioni fraudolente – effettuate on linemediante la propria carta prepagata per un totale di
euro 999,49 – nonché il risarcimento dei danni.
In particolare, la ricorrente evidenziava:
di aver chiesto tramite call center – di parte resistente – la riattivazione della propria password
di accesso al sito web dell’intermediario;
di aver notato, in data 15.02.2010 e consultando on linel’estratto conto relativo alla propria carta
prepagata, che erano state effettuate due operazioni di ricarica di altre carte prepagate
rispettivamente in data 30.11.2009 per euro 499,99 ed in data 1.12.2009 per euro 499,50;
di aver disconosciuto tali operazioni e, in data 15.2.2010, di aver provveduto a sporgere
denuncia alla Polizia Postale e a bloccare la carta, inviando lettera di reclamo all’intermediario;
che in data 22.02.2010 l’intermediario (pur riconoscendo che la situazione rappresentata dalla
ricorrente potesse essere riconducibile ad un caso di frode informatica), rispondeva ricordando
che deve essere cura di chi utilizza strumenti informatici adottare tutte le cautele necessarie per
garantire la riservatezza dei propri dati e che già da tempo aveva provveduto a mettere in
guardia la clientela dal pericolo di frodi, fornendo indicazioni relative al fenomeno del phishing
e consigli sui modi di protezione cui attenersi, concludendo che nel caso in esame nessun
addebito poteva essere mosso all’intermediario per il danno subito dalla cliente.
1.2Si costituiva il resistente ribadendo la correttezza del proprio operato e la conseguente
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inaccoglibilità delle richieste risarcitorie avanzate dal Cliente, in quanto:
l’operazione disconosciuta sarebbe stata disposta da un soggetto autenticatosi come legittimo
titolare, mediante il corretto inserimento di tutte le successive serie di riconoscimenti
informatici indispensabili per operare;
l’ordine di addebito pervenuto all’intermediario mediante canali informatici, sarebbe
riconducibile al cliente mandatario in virtù del principio della rappresentanza apparente;
risulterebbe evidente l’inadempimento contrattuale del cliente, il quale, non avendo custodito i
propri dati identificativi e dispositivi secondo l’ordinaria diligenza, avrebbe causato il verificarsi
dell’evento;
comunque, e ai sensi delle condizioni contrattuali relative all’utilizzo della carta prepagata,
l’intermediario “non risponde dell’eventuale acquisizione di dati ed informazioni riguardanti il
titolare da parte di terzi che abbiano in qualunque modo accesso agli strumenti operativi
utilizzati dal titolare per effettuare con la carta, attraverso la rete internet, operazioni dispositive
ed informative”.
Alla luce delle suesposte motivazioni, il resistente conclude chiedendo di respingere l’istanza
della ricorrente in quanto infondata.
DIRITTO
2.1Rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Contratto di utilizzo della “Carta
Postepay prepagata”, la ricorrente ha esonerato il resistente da qualsivoglia danno derivante
dall’utilizzo della carta mediante impiego da parte di terzi non autorizzati della stessa con
inserimento di codici identificativi autentici, clausola – come noto –valida a condizione che
trattasi di rapporti tra imprenditori (come nella fattispecie in esame) e con esclusione
dell’ipotesi in cui il debitore della prestazione versi in situazione di dolo o colpa grave (cfr. art.
1229, primo comma, cod. civ.).
2.2Orbene, se è vero che il regime processuale della responsabilità contrattuale ai sensi dell’art.
1229 cod. civ., sotto il profilo dell’onere della prova, non subisce deroghe rispetto a quello di
1218 cod. civ., gravando sul debitore la presunzione di colpa e quindi l’onere di provare la non
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imputabilità dell’inadempimento (da ultimo: Cass. 5 aprile 2005, n. 7081), non potendosi certo
risolvere l’onere in discussione in un dovere di fornire la “prova negativa” di non aver agito con
dolo o colpa grave, ai fini dell’esonero da responsabilità basta al debitore fornire la prova di
aver fatto tutto quanto contrattualmente previsto al fine di evitare un danno al creditore.
2.3Invero, l’intermediario ha dichiarato, senza che vi fosse smentita alcuna da parte del
ricorrente, che l’operazione in contestazione è stata effettuata mediante il corretto utilizzo di
tutti gli strumenti forniti al creditore della prestazione per la sua identificazione. Né, d’altro
canto, è stata dedotta (e tanto meno provata) dalla ricorrente la presenza, nei presidi di sicurezza
predisposti dall’intermediario, di inadeguatezze particolarmente gravi rispetto a quelli utilizzati
dagli altri operatori presenti sul mercato: la colpa, invero, può dirsi “grave” solo in presenza di
una “straordinaria ed inescusabile” imprudenza, negligenza od imperizia e, pertanto, della
violazione, “non solo della diligenza media del buon padre di famiglia” (vale a dire di una
“persona di media avvedutezza e accortezza, consapevole dei propri impegni e delle relative
responsabilità”: Cass. 18 maggio 2009, n. 11459), “ma anche di quel grado minimo ed
elementare di diligenza generalmente osservato da tutti” (Cass. 19 novembre 2001, n. 14456), e
quindi, come è stato sottolineato, anche dalle persone “ordinariamente trascurate”.
Il ricorso non merita, pertanto, accoglimento.
2.4Per mero tuziorismo, evidenzia il Collegio come differente avrebbe potuto essere la
conclusione qualora la ricorrente fosse stata un consumatore, posto che, in tal caso, una clausola
di totale esonero dalla responsabilità quale quella di cui all’art. 6, comma 5 del contratto
intercorso tra le parti, sarebbe stata inopponibile alla ricorrente stessa, ai sensi del combinato
disposto di cui agli art. 33, comma 2, lett. B e 36, comma 3, d.lgs. 206/2005.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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