Collegio di Roma, 27 settembre 2010, n.983

Categoria Massima: Carte di credito / Clausole contrattuali
Parole chiave: Carte di credito, Clausola contrattuale, Interpretazione, Responsabilità del
cliente, Utilizzo fraudolento

La spendita non autorizzata dello strumento di pagamento, sulla base della digitazione del PIN e
di altri codici di accesso da parte del terzo frodatore, non è di per sé sufficiente a dimostrare la
grave negligenza del titolare. Altrimenti detto, non è possibile inferire in via di presunzione la
grave negligenza del cliente dal fatto che i prelievi illeciti siano avvenuti attraverso la
digitazione dei codici identificativi a lui attribuiti. Ne consegue che, laddove il contratto di
rilascio della carta di pagamento preveda che “Il Titolare è responsabile di ogni conseguenza
dannosa derivante dall’indebito o illecito uso della carta o dei codici a seguito degli eventi di cui
al comma 1, entro il limite di Euro 150,00, fino al momento in cui risulti opponibile alla banca,
ai sensi del comma 5, la segnalazione di smarrimento, sottrazione o contraffazione. La predetta
limitazione di responsabilità a favore del Titolare non si applica qualora il medesimo abbia agito
con dolo o colpa grave, o, comunque, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente
articolo o dell’obbligo di diligente custodia previsto nell’articolo precedente”, in difetto di prova
della colpa grave del cliente medesimo, il rischio dell’utilizzo illecito della carta di pagamento
da parte di terzi deve essere posto a carico della banca, al netto della franchigia di € 150.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
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- Prof. Avv. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore Bancario 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 04 giugno 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
Avendo individuato un’operazione di ricarica di carta prepagata dell’importo di euro 601,00
effettuata il 7 agosto 2009 tramite la propria carta di pagamento, ma a lei non attribuibile, il
giorno 24 agosto 2009 la cliente inoltrava reclamo nei confronti della Banca, dichiarando che la
carta era sempre rimasta in suo possesso, disconoscendo l’operazione (oltre tutto eseguita in un
luogo diverso da quello della sua abituale residenza) e chiedendone il rimborso. In data 26
agosto 2009 chiedeva il blocco definitivo della carta stessa, già temporaneamente bloccata per
iniziativa della Banca il 19 agosto.
Con nota del 27 novembre 2009 l’intermediario dava riscontro negativo alle richieste della
cliente, affermando la regolarità dell’operazione in questione, che risultava essere stata eseguita
attraverso la creazione di una carta virtuale, ottenuta mediante identificazione con codice utente
e password affidati alla personale custodia della titolare.
La cliente reiterava la propria richiesta di rimborso il 17 dicembre 2009, chiedendo più
dettagliate informazioni sulle motivazioni del rigetto (luogo di creazione della carta virtuale,
specifiche dell’operazione di ricarica a carta prepagata e relativo addebito commissioni pari a 1
euro, motivi di esclusione della clonazione in caso di utilizzo di carta virtuale) e ribadendo il
disconoscimento dell’operazione.
Con nota del 12 gennaio 2009 l’intermediario confermava la regolarità dell’operazione ed il
rigetto della richiesta di rimborso, sostenendo che la cliente era presumibilmente rimasta vittima
di una truffa telematica, attuata attraverso il c.d. “phishing”, fenomeno sul quale stampa e
televisione avevano dato ampi ragguagli allo scopo di mettere sull’avviso gli utenti di servizi
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erogati via internet. L’uso indebito dei codici di sicurezza personali a seguito dell’acquisizione
illegittima da parte di terzi esula dalla responsabilità della Banca, essendo indiscutibile
l’impenetrabilità del suo sistema informatico, ed è invece riconducibile a comportamenti
ingenui o imprudenti del cliente.
La cliente proponeva allora ricorso davanti questo Collegio il 18 febbraio 2010, per chiedere il
disconoscimento dell’operazione datata 7 agosto 2009 e il conseguente rimborso della somma
indebitamente sottrattale (pari ad euro 600,00), adducendo le motivazioni di cui sopra.
Nelle proprie controdeduzioni, inviate il 30 marzo 2010, l’intermediario ribadiva la tesi del
“phishing”, precisando che tutte le informazioni in merito erano rintracciabili sul sito Internet
della Banca e che la stessa attua un costante e rigoroso controllo del proprio sistema informatico
ed adotta strumenti informatici che permettono la creazione di password e/o carte virtuali ad
utilizzo unico, “di fatto inconoscibili e irriproducibili “ da persone diverse dal titolare. Ribadiva,
quindi, la responsabilità esclusiva della cliente per comportamenti errati e pericolosi, che
integrano la fattispecie della colpa grave per inosservanza dell’obbligo di diligente custodia dei
codici di accesso, come da contratto, e chiedeva a questo Arbitro di dichiarare non accoglibili le
richieste risarcitorie vantate dalla cliente e quantificate in € 600,00.
Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 4 giugno
2010.
DIRITTO
Si deve preliminarmente ritenere che la domanda della ricorrente rientri nella competenza del
Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso, previsti nel Provvedimento della
Banca d’Italia del 19 giugno 2009, si siano verificati nel caso di specie.
Passando ad esaminare il merito della questione, è il caso anzitutto di osservare che il contratto
di rilascio della carta di pagamento, stipulato fra la banca e la cliente, stabilisce, riguardo al
profilo che specificatamente interessa ai fini della risoluzione della presente controversia: “Il
Titolare (scil.: della carta di pagamento) è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante
dall’indebito o illecito uso della carta o dei codici a seguito degli eventi di cui al comma 1, entro
il limite di Euro 150,00, fino al momento in cui risulti opponibile alla banca, ai sensi del comma
5, la segnalazione di smarrimento, sottrazione o contraffazione. La predetta limitazione di

Pagina 3 di 5

responsabilità a favore del Titolare non si applica qualora il medesimo abbia agito con dolo o
colpa grave, o, comunque, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo o
dell’obbligo di diligente custodia previsto nell’articolo precedente”.
Dunque, ai fini e sotto il profilo che qui rilevano, i rapporti tra le parti devono ritenersi regolati
dalla clausola appena trascritta: la vicenda dedotta nella presente controversia, e cioè il prelievo
fraudolento del 7 agosto 2009, si svolse infatti in epoca antecedente alla scadenza (1° novembre
2009) del termine per il recepimento da parte egli ordinamenti nazionali della direttiva
2007/64/CE; e tuttavia era, sulla base della predetta clausola convenzionale, disciplinata
secondo un criterio molto simile a quello che sarebbe poi divenuto di generale applicazione e
vincolante per tutti sulla base della citata direttiva e della sua attuazione negli stati membri (da
noi avvenuta con il d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, entrato in vigore il 1° marzo 2010). Il criterio,
già previsto in due raccomandazioni successive della Commissione europea (rispettivamente, le
raccomandazioni n.
590/88 e 489/97/CEE) e suggerito in una circolare della più importante associazione delle
banche italiane (circolare ABI LG 000906 del 25 febbraio 2005), è quello per cui il rischio
dell’utilizzo fraudolento da parte di terzi delle carte di credito, delle carte bancomat e delle carte
di pagamento in genere grava sulla banca, salvo il caso in cui il cliente versi in dolo o colpa
grave. Nel caso di specie la banca sostiene appunto che il cliente, vittima molto verosimilmente
di un fenomeno di c.d. “phishing” o furto di identità elettronica, aveva tenuto un comportamento
imprudente ed incauto, comunicando – forse inconsapevolmente – a terzi i codici di accesso alla
propria carta di pagamento e rendendo perciò possibile la truffa. In tal modo il cliente, ad avviso
della banca, sarebbe incorso in colpa grave e comunque in una grave violazione dei suoi
obblighi contrattuali di diligente custodia dei codici di accesso alla propria carta; per cui non
opererebbe in questo caso a favore del cliente la limitazione di responsabilità (ad un importo di
Euro 150,00) prevista dalla clausola contrattuale sopra trascritta.
Tale argomentazione non può essere condivisa, in considerazione delle circostanze del caso
concreto e dei principi che regolano la distribuzione dell’onere della prova.
In vero, può con sicurezza affermarsi, in sintonia con precedenti decisioni dell’arbitro Bancario
Finanziario (cfr., ex multis, Collegio di Milano, pronuncia n. 60/2010; Collegio di Roma,
pronuncia n. 230/2010), che grava sulla banca, convenuta in un giudizio di responsabilità
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contrattuale, l’onere di provare la colpa grave del cliente; deve altresì rilevarsi che tale onere
non è stato assolto nel caso di specie.
E’ infatti risaputo (ed ufficialmente ammesso anche in documenti elaborati con il contributo
della già menzionata associazione di categoria delle banche: cfr. Rapporto ABI CIPA CNIPA sul
furto di identità elettronica tramite Internet,Bancaria editrice, 2006, 23 ss.) che esistono svariate
tecniche, più o meno complesse e sofisticate, le quali consentono al terzo frodatore di
appropriarsi del PIN dei titolari di carte di pagamento o carte bancomat, anche quando nessuna
violazione dell’obbligo di diligente custodia sia ad essi imputabile: dette tecniche vanno dal
phishing, che sembra essersi verificato nel caso di specie, alla installazione di videocamere in
corrispondenza delle postazioni di prelievo al c.d. PIN-hackinge cioè all’utilizzo di programmi (
software) altamente sofisticati che consentono di risalire al PIN delle carte trafugate o smarrite.
Pertanto, la spendita non autorizzata dello strumento di pagamento, sulla base della digitazione
del PIN e di altri codici di accesso da parte del terzo frodatore, non è di per sé sufficiente a
dimostrare la grave negligenza del titolare. Altrimenti detto, non è possibile inferire in via di
presunzione la grave negligenza del cliente dal fatto che i prelievi illeciti siano avvenuti
attraverso la digitazione dei codici identificativi a lui attribuiti; per cui, in difetto di prova della
colpa grave del cliente medesimo nel caso di specie, il rischio dell’utilizzo illecito della carta di
pagamento da parte di terzi deve essere posto a carico della banca, al netto della franchigia di €
150..
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente 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.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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