Collegio di Napoli, 11 ottobre 2010, n.1053

Categoria Massima: Responsabilità della banca / Carte di credito, Carte di credito / Obblighi
per la banca
Parole chiave: Carta di credito, Circostanze rilevanti, Home banking, Onere della prova,
Prepagata, Responsabilità della banca, Utilizzo fraudolento

In caso di danno da indebito utilizzo di carte di pagamento, è onere del cliente quello di allegare
elementi sufficienti a provare in modo univoco ed incontrovertibile sia l’uso non autorizzato
della carta, sia la violazione da parte dell’intermediario degli obblighi contrattualmente assunti
per assicurare il corretto svolgimento del servizio. Per converso, appaiono circostanze idonee a
ricondurre al cliente gli ordini di pagamento effettuati mediante il canale informatico: da un lato
l’avvenuta digitazione del codice di sicurezza di tre cifre stampato sul retro della carta, idoneo
ad identificarla in maniera univoca; dall'altro l’inserimento del PIN e del nome del titolare,
ancorché gli stessi non siano riportati sulla carta.
Testo sentenza:
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composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente)
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- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi (Membro designato da Confindustria di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
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nella seduta del 21 settembre 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
La vicenda sottoposta alla cognizione del Collegio può essere così sintetizzata. Il ricorrente,
titolare di una carta prepagata emessa dall’intermediario resistente, consultando per via
telematica l’estratto conto della stessa in data 19 marzo 2009, si rendeva conto che erano stati
registrati pagamenti on linea lui sconosciuti relativi all’acquisto di biglietti ferroviari sul sito
Trenitalia: si trattava, più esattamente, dell’acquisto di tre titoli di viaggio il 16 gennaio 2009 e
di altri cinque il 30 gennaio 2009, per un totale di € 505,35. Contestualmente sporgeva denuncia
contro ignoti presso i competenti uffici della Polizia di Stato, nella quale riferiva, fra l’altro, di
aver provveduto immediatamente a bloccare la carta e sottolineava che la stessa non era mai
stata data in uso ad alcuna persona, né dichiarata smarrita ed era stata utilizzata solo per
pagamenti on line. Il ricorrente presentava, quindi, due reclami all’intermediario rispettivamente
il 26 marzo 2009 ed 14 novembre 2009 (tramite apposita modulistica), con i quali, ritenendo che
la carta prepagata fosse stata fraudolentemente utilizzata, disconosceva le operazioni sopra
menzionate, sosteneva di aver custodito ed utilizzato con la dovuta diligenza tanto la carta
quanto il PIN personale e chiedeva la restituzione della somma oggetto di frode on line.
Con riscontro del 3 dicembre 2009 l’intermediario affermava che il sito sul quale erano
avvenute le operazioni relative alla carta era “identificato come sicuro”, in quanto prevedeva
un’”ulteriore verifica della genuinità e paternità delle transazioni sul web”, e rigettava la
richiesta di rimborso motivando che l’operazione risultava “avvenuta con il corretto impiego
delle credenziali di utilizzo della carta” di “esclusiva conoscenza” del titolare.
Non soddisfatto della risposta ricevuta, l’interessato ha presentato ricorso all’Arbitro Bancario
Finanziario in data 17 maggio 2010, riassumendo quanto già esposto in sede di reclamo e
sostenendo “di avere il diritto di essere risarcito”.
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Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario ha lamentato l’”inadempimento contrattuale
del cliente il quale, non avendo custodito i propri dati identificativi e dispositivi secondo
l’ordinaria diligenza, ha causato il verificarsi dell’evento”.
Sarebbe indicativa in tal senso la circostanza che le transazioni on linemediante carta di credito
prepagata non richiedono la disponibilità materiale della stessa, ma solo l’inserimento dei
relativi dati, compreso il nome del titolare che sulla carta medesima non è riportato.
Ciò posto, si osserva che le transazioni in parola sono state eseguite mediante la corretta
autenticazione avvenuta con l’inserimento dei codici di accesso per il riconoscimento del
titolare e su un sito sicuro, nel quale per ogni operazione viene richiesto il codice di sicurezza di
tre cifre (CVV2 – Card Verification Code 2), stampato sul retro, che identifica in modo univoco
la carta.
L’intermediario avrebbe, quindi, autorizzato i pagamenti dopo che erano stati rispettati tutti i
passaggi delle transazioni ed era stata verificata “la genuinità e paternità delle stesse sul web”.
Ha chiesto, perciò, il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Per un corretto inquadramento del problema è opportuno muovere dalla considerazione che
l’uso delle carte di pagamento si inserisce nell’ambito dei “servizi di pagamento”, vale a dire di
attività della cui esecuzione l’intermediario risponde secondo le regole del mandato (art. 1856
c.c.). Egli è tenuto, dunque, ad usare una diligenza adeguata alla sua condizione professionale ed
alla natura dell’attività svolta (artt. 1710, comma 1°, 1176, comma 2°, c.c.), ricollegandosi a ciò
“un obbligo di protezione dell’altro contraente” (Cass., 12 giugno 1996, n. 5409).
Non ignora, certo, questo Collegio che – secondo un consolidato orientamento della Suprema
Corte (v., da ultimo, Cass., 24 settembre 2009, n. 20543) – la diligenza del buon banchiere deve
essere qualificata dal maggior grado di prudenza e di attenzione reso possibile e, nel contempo,
richiesto dalla connotazione professionale dell’agente. Tale diligenza – destinata a trovare
applicazione non soltanto con riguardo all’attività di esecuzione dei contratti bancari in senso
stretto, ma con riferimento ad ogni atto od operazione svolto per il tramite della struttura
bancaria – va valutata non alla stregua di criteri rigidi e determinati, ma tenendo conto delle
cautele e degli accorgimenti suggeriti dalle circostanze del caso concreto.
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Versandosi, quindi, in tema di obblighi c.d. di diligenza, il creditore dovrebbe dimostrare non
solo il danno ma anche la difettosa o inadeguata prestazione alla stregua del summenzionato
parametro desumibile dall’art. 1176, comma 2°, c.c., ed il nesso di causalità tra questa ed il
danno. Qualora tale prova venga fornita e l’assunto non sia smentito dalla prova contraria
addotta dal debitore, questi, per non incorrere in responsabilità, avrebbe l’onere di provare
l’impossibilità a lui non imputabile della non perfetta esecuzione della prestazione.
Ora non può dirsi che tale onere probatorio sia stato soddisfatto dal ricorrente, il quale non ha
allegato elementi sufficienti a provare in modo univoco ed incontrovertibile sia l’uso non
autorizzato della carta, sia la violazione da parte dell’intermediario degli obblighi
contrattualmente assunti per assicurare il corretto svolgimento del servizio. D’altro canto,
l’intermediario ha addotto una serie di fatti dai quali si evince, anche in relazione alle
circostanze che li hanno contornati, la provenienza dal cliente mandatario degli ordini
pervenutigli mediante il canale informatico. È, infatti, un dato incontestabile l’avvenuta
digitazione del codice di sicurezza di tre cifre stampato sul retro della carta, idoneo ad
identificarla in maniera univoca. Ugualmente dimostrato – e tale da attestare la riconducibilità
degli ordini di pagamento al ricorrente – è, inoltre, l’inserimento del PIN e del nome del titolare,
ancorché gli stessi non siano riportati sulla carta. Quanto testé menzionato risulta indicativo – ad
avviso del Collegio – dell’adozione da parte dell’intermediario di opportune forme di protezione
delle procedure strumentali all’esecuzione di operazioni di pagamento on linemediante carte di
credito e di corretto funzionamento del relativo sistema informatico.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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