Collegio di Roma, 30 settembre 2010, n.1004

Categoria Massima: Bancomat e carte di debito / Obblighi per il cliente
Parole chiave: Bancomat e carte di debito, Onere probatorio, Presunzioni, Responsabilità del
cliente, Utilizzo fraudolento

In caso di utilizzo fraudolento della carta Bancomat, la violazione dell’obbligo di custodire con
cura il PIN ed in particolare di custodirlo in luogo diverso e separato da quello in cui si trova
custodita la carta, integri gli estremi del comportamento gravemente colposo. Tuttavia, la
sussistenza della colpa grave o di un grave inadempimento del titolare rispetto agli specifici
obblighi di custodia della carta e del PIN non possono desumersi dalla mera circostanza che
l’utilizzo della carta ai fini del prelievo degli importi contestati sia stato accompagnato dalla
digitazione del PIN da parte del malintenzionato. Né vale a corroborare tale assunto
l’immediatezza dei prelevamenti di denaro contestati rispetto al presunto momento del furto: il
fatto, cioè, che i prelevamenti siano avvenuti in rapida successione immediatamente (meno di
venti minuti) dopo il furto della borsa contenente la carta non è indice sicuro della circostanza
che il PIN fosse conservato nella medesima borsa, unitamente alla carta. È noto, infatti, che le
tecniche di acquisizione dei codici identificativi personali, necessari per l’utilizzo di dispositivi
quali carte di pagamento o altri, sono oggi molto sofisticate, sicché l’acquisizione di tali dati da
parte di terzi può prescindere da qualsiasi forma di negligenza o in genere di coinvolgimento del
titolare della carta.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
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- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Prof. Avv. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore)
- Dott.ssa Liliana Rossi Carleo (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 18 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
Il giorno 11 dicembre 2009 intorno alle ore 12:40 circa alla cliente veniva sottratta la borsa con
il relativo contenuto, ivi compresa la carta Bancomat; nello stesso giorno la cliente presentava
denuncia all’Autorità Giudiziaria e alle ore 14:12 provvedeva al blocco della carta.
Disconosceva n. 7 prelievi e spese effettuati il giorno 11 dicembre tra le ore 12:59 e le ore 13:17
per un ammontare totale di € 2.921,45 e ne chiedeva il rimborso. Il 20 gennaio 2010 presentava
formale reclamo alla Banca reiterando la richiesta di rimborso integrale delle somme
fraudolentemente sottratte e declinando l’offerta di ristoro parziale avanzata dall’intermediario
(pari a € 850,00) sul presupposto che, se l’intermediario riconosce il danno patito dalla cliente
accordandole un rimborso parziale, allora lo stesso deve essere integrale.
Con nota del 4 febbraio 2010 l’intermediario riscontrava negativamente il reclamo, precisando
che in caso di furto della carta il rimborso è limitato a € 1.000,00 dedotta la franchigia fissa di €
150,00 e questo senza che il rimborso parziale attribuisca una qualche responsabilità alla Banca.
La cliente, sosteneva l’intermediario, è responsabile della diligente custodia di carta e PIN, e le
operazioni contestate sono state effettuate attraverso la digitazione del PIN. Il 1° marzo 2010 la
cliente proponeva ricorso a questo Arbitro, chiedendo il rimborso integrale dell’importo di euro
2.921,45 e sottolineando come il riconoscimento di un parziale rimborso comporti l’ammissione
di responsabilità della Banca, alla quale deve allora conseguire il rimborso integrale delle
somme contestate. Negando di custodire il PIN nella borsa che era stata rubata (dunque in luogo
vicino alla carta) o di averlo comunicato ad altri, reclamava il proprio diritto a ricevere una
tutela piena.
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L’intermediario, nelle sue controdeduzioni del 9 aprile 2010, precisava che le operazioni
contestate dalla cliente (prelievi bancomat e pagamenti POS) erano state effettuate con
tecnologia microchip mediante la digitazione del codice PIN, tutte prima del blocco della carta e
nei limiti giornalieri di prelievo; concludeva per la responsabilità della cliente in relazione
all’obbligo di diligente custodia e segretezza del codice PIN, ai sensi dell’art. 3, punto 1 del
contratto di rilascio del Bancomat. Riconfermava la propria disponibilità al rimborso parziale di
€ 850,00 (“per mera liberalità di partecipare al danno dalla stessa subito”) e chiedeva in ogni
caso a questo Arbitro di dichiarare il ricorso non accoglibile. Ritenuto il ricorso maturo per la
decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 18 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.
Venendo al merito della questione, si osserva che il rapporto contrattuale tra la banca e l’odierna
ricorrente è regolato, per quanto concerne i profili che vengono in considerazione nella vicenda
oggetto di esame, dalle clausole qui appresso trascritte:
“Art. 3 – Custodia della carta e del PIN.
1.Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la carta e il PIN. Quest’ultimo, in particolare,
deve restare segreto e non deve essere riportato sulla carta né conservato insieme ad essa.
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, il Titolare è responsabile di ogni
conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito della carta o del PIN.
2.Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 1, in caso di smarrimento o sottrazione
della carta o del PIN, il Titolare (…) è responsabile per le perdite derivanti da eventuali
prelievi fraudolenti nel limite di euro 150,00, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, fino al
momento in cui risulti opponibile alla banca la segnalazione di smarrimento o sottrazione della
carta e/o del PIN medesimo ai sensi dell’art. 4, comma 5 (…).
Art. 4 – Smarrimento o sottrazione di carta e/o PIN. 1.In caso di smarrimento o sottrazione
della carta, da sola o unitamente al PIN, il Titolare è tenuto a chiederne immediatamente il
blocco, telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al numero verde indicato
nel presente contratto e rilevabile anche sugli sportelli automatici, comunicando le

Pagina 3 di 6

informazioni indispensabili per procedere al blocco della carta, e cioè nome, cognome, luogo e
data di nascita del titolare medesimo. Il Titolare è, inoltre, tenuto a denunciare l’accaduto
all’Autorità Giudiziaria o di Polizia”.
Dunque, l’intermediario convenuto aveva adottato in via convenzionale una disciplina conforme
a quella emanata in ambito comunitario, ed in particolare contenuta nella direttiva 2007/64/CE,
già anteriormente al recepimento di detta direttiva nel nostro ordinamento, avvenuta, com’è
noto, con il d. lgs. n. 11/2010. L’assetto convenzionale (ora imposto ex lege, sulla base appunto
del decreto di attuazione della sopra menzionata direttiva comunitaria) dei rapporti fra banca e
cliente, in relazione alle ipotesi di utilizzo illecito di mezzi di pagamento elettronici, si fonda sui
seguenti cardini:
(i)Il titolare del mezzo di pagamento è soggetto a determinati obblighi: obbligo di diligente
custodia della carta e del PIN; obbligo di custodia del PIN separatamente dalla carta; obbligo di
comunicazione immediata dell’eventuale furto o smarrimento della carta o del PIN;
(ii)Se il titolare adempie correttamente a tali obblighi, il rischio dei prelievi operati
fraudolentemente da terzi anteriormente al blocco della carta è posto a carico della banca, salva
una limitata responsabilità del titolare stesso nella misura predeterminata di euro 150,00: in tal
modo, gli oneri conseguenti alla tipologia di illecito in questione si traducono in un costo
generale del servizio a carico degli intermediari e della generalità dei fruitori del servizio stesso,
secondo il principio del rischio d’impresa;
(iii)L’assetto delineato sub (ii) è destinato ad essere sovvertito nei casi in cui il comportamento
del titolare integra gli estremi del dolo o della colpa grave: in questi casi, in altri termini, la
perdita subita rimane a carico del titolare della carta o altro strumento di pagamento.
Ora, deve ritenersi che la violazione dell’obbligo di custodire con cura il PIN ed in particolare di
custodirlo in luogo diverso e separato da quello in cui si trova custodita la carta, integri gli
estremi del comportamento gravemente colposo. L’itinerario argomentativo svolto
dall’intermediario si impernia appunto sull’assunto che la cliente sia incorsa nella inosservanza
dell’obbligo suddetto, a cui consegue che debba essere a lei addossata la perdita subita: la banca
offre infatti di assumere su di sé una parte di tale perdita “per mera liberalità”. Un siffatto modo
di argomentare non è tuttavia condivisibile. Poiché la cliente fa valere la responsabilità
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contrattuale della banca convenuta, è a questa che incombe l’onere di provare la colpa – nonché,
nel caso specifico, la colpa grave –dell’altra parte contraente. Si deve dunque valutare se
l’intermediario abbia adempiuto a tale onere: abbia cioè fornito la prova della colpa grave o
della violazione gravemente colposa degli obblighi contrattuali da parte dell’odierna ricorrente.
Al riguardo, sembra a questo Collegio condivisibile l’orientamento (avallato anche da una certa
autorevole giurisprudenza di merito: cfr. ad esempio Trib. Roma, sez. XIII civile, 20 marzo
2006; Trib. Roma, 17 aprile 2008) secondo il quale la sussistenza della colpa grave o di un
grave inadempimento del titolare rispetto agli specifici obblighi di custodia della carta e del PIN
non possono desumersi dalla mera circostanza, anche nel caso di specie allegata dalla banca e di
per sé non contestata dalla ricorrente, che l’utilizzo della carta ai fini del prelievo degli importi
contestati sia stato accompagnato dalla digitazione del PIN da parte del malintenzionato:
altrimenti detto, tale circostanza non basta, diversamente da quel che opina la banca, a
dimostrare che “la cliente non ha posto la dovuta cura nel tenere separati la carta bancomat dal
relativo PIN”. Né vale a corroborare l’assunto difensivo della banca la circostanza, risultante
dalle stesse allegazioni di parte ricorrente, dell’immediatezza dei prelevamenti di denaro
contestati rispetto al presunto momento del furto: il fatto, cioè, che i prelevamenti siano
avvenuti, secondo la ricostruzione dei fatti non contestata fra le parti, in rapida successione
immediatamente (meno di venti minuti) dopo il furto della borsa contenente la carta non è
indice sicuro della circostanza che il PIN fosse conservato nella medesima borsa, unitamente
alla carta. E’infatti parimenti giustificata l’illazione che il PIN sia stato acquisito dai malviventi
non al momento del furto, ma già anteriormente ad esso. È noto, al riguardo, che le tecniche di
acquisizione dei codici identificativi personali, necessari per l’utilizzo di dispositivi quali carte
di pagamento o altri, sono oggi molto sofisticate, sicché l’acquisizione di tali dati da parte di
terzi può prescindere da qualsiasi forma di negligenza o in genere di coinvolgimento del titolare
della carta. Il PIN, per esempio, potrebbe essere stato “copiato” mediante il pin-hacking, o
attraverso programmi di software capaci di infiltrarsi, forzando i relativi apparati di sicurezza,
nei computer di banche, negozi e attività commerciali e così di venire a conoscenza di tutti i dati
in essi contenuti; oppure mediante videocamere installate nelle vicinanze delle postazioni di
prelievo; o ancora con l’utilizzo di un lettore dei dati magnetici della carta, o ancora mediante il
posizionamento di una seconda tastiera, collocata su quella dello sportello ATM e dotata di un
sistema di decriptazione del codice digitato. Alla stregua di tali considerazioni, si deve ritenere
che l’intermediario non abbia fornito la prova liberatoria di cui era gravato in base alle regole
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generali in punto di responsabilità contrattuale e che il titolare della carta abbia pertanto diritto
alla restituzione da parte dell’intermediario medesimo dell’importo complessivo
fraudolentemente prelevato da terzi anteriormente al blocco della carta, pari, alla stregua delle
concordi allegazioni delle parti, a € 2.921,45, dal quale va tuttavia detratto, secondo le
disposizioni del contratto sottoscritto tra le parti e a titolo di franchigia a carico del cliente,
l’importo di € 150,00.
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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