Collegio di Milano, 15 ottobre 2010, n.1095

Categoria Massima: Responsabilità della banca / Home banking, Home banking / Obblighi per
il cliente, Home banking / Obblighi per la banca
Parole chiave: Concorso colposo del cliente, Home banking, Operazioni fraudolente,
Responsabilità della banca per mancato adeguamento dei presidi di sicurezza

Compete alla banca, nella propria veste di soggetto esercente un’attività professionale, peraltro
riservata, apprezzare il rischio dei servizi, volta per volta, svolti a favore della propria clientela,
adottando ogni precauzione e cautela necessaria valutandone la adeguatezza secondo il criterio
della diligenza particolarmente qualificata dell’accorto banchiere, desumibile dall’art. 1176,
secondo comma, c.c.. Con specifico riguardo ai servizi di c.d. internet banking o home banking,
le misure di protezione che ogni banca deve offrire ai propri clienti consistono nella istituzione
di tutti i presidi di sicurezza più affidabili che l’evoluzione scientifica e tecnologica rendono via,
via accessibili, al fine di scongiurare o quanto meno arginare comportamenti anomali, o
addirittura atti di pirateria informatica. Peraltro, se può certamente essere affermata la
responsabilità della banca nei termini suddetti, può essere altresì constatato il concorso del fatto
colposo del cliente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 c.c., per incauta custodia dei codici
d’accesso al servizio. Conseguentemente anche l’obbligo di diligente custodia dei codici di
utilizzazione, che contrattualmente gravava in capo al ricorrente e che evidentemente nella
fattispecie non è stato adeguatamente adempiuto, costituisce un aspetto da considerare in sede di
determinazione del risarcimento richiesto.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
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- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Emanuele Rimini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Estensore)
- Avv. Franco Estrangeros (Membro designato Confindustria, di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
nella seduta del 16 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
Tra il resistente ed il ricorrente sussiste un contratto di conto corrente che quest’ultimo utilizza
per svolgere la propria attività imprenditoriale, essendo titolare di ditta individuale.
Il 23 gennaio 2004, il cliente ha attivato il servizio di corporate banking interbancario. Ad
integrazione, l’interessato ha attivato ulteriori servizi di home banking in data 14 settembre
2006, a valere sul conto corrente de quo.
Il 5 gennaio 2010, il correntista, dopo aver ricevuto p«er posta [una] contabile della banca», è
venuto a conoscenza di un bonifico di euro 3.792,17, disposto il 14 dicembre 2009, verso un
conto tenuto presso una banca polacca. Lo stesso giorno, l’interessato ha provveduto – recandosi
in banca – a bloccare la propria utenza e, con l’occasione, è stato informato dell’effettuazione di
un ulteriore bonifico di euro 4.715,00, disposto il 29 dicembre 2009, verso lo stesso conto del
precedente bonifico. Il successivo 7 gennaio 2010, il cliente ha sporto denuncia contro ignoti
presso il locale commissariato di Polizia, disconoscendo le anzidette operazioni.
Con fax datato 7 febbraio 2010, l’interessato ha chiesto l«a restituzione degli importi relativi a
due bonifici [...] di euro 3.792,17 in data 14/12/2009 e euro 4.715,00 in data29/12/2009»,
precisando di non aver effettuato le operazioni de quibuse che queste «esulano dalla [...] normale
operatività bancaria non avendo [il reclamante] mai intrattenuto rapporti con l’estero».
L’istituto ha replicato con lettera in data 9 marzo 2010, precisando che «appare chiaro che
l’utilizzo indebito dei [...] codici di accesso al servizio di“banca a distanza” è da imputarsi ad
un’acquisizione illegittima degli stessi da parte di
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terzi». Per questo motivo, la banca, evidenziando la propria a«ssoluta mancanza di responsabilità
», ha rigettato l’anzidetta istanza. Infine, segnalando il tentativo di recuperare gli importi dei
bonifici fraudolentemente trasferiti presso la banca estera, l’intermediario ha comunicato «che
tale tentativo non ha consentito il recupero della somma [e che lo stesso] non ha alcun titolo per
proseguire oltre nelle azioni finalizzate al recupero della somma [...] sottratta».
A fronte del rifiuto opposto dalla banca, il 19 aprile 2010 il cliente ha presentato ricorso
all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) in qualità di non consumatore, col quale ha richiesto «
il riaccredito nel proprio c/c del bonifico di euro 3.792,17 del 14/12/2009 [...] e del bonifico di
euro 4,715,00 del 29/12/2009 [...] in quanto operazioni mai [dallo stesso]inseri[t]e e
autorizzate».
A sostegno della propria domanda, il ricorrente sottolinea, in primo luogo, di c«onserva[re]
i codici di accesso e dispositivi in cassetta di sicurezza, di essere l’unico utilizzatore delservizio
di banca a distanza, e di aver protetto il proprio computer con adeguato sistema
antivirus regolarmente acquistato e automaticamente aggiornato [...]. Non essendovi stata
negligenza [...] nell’uso dell’home banking il furto telematico è quindi stato possibile per
l’inadeguatezza dei sistemi di sicurezza della banca stessa. Infatti, il codice dispositivo per
validare le operazioni di bonifico, dopo aver inserito PIN e password, non è del tipo token
(chiave dinamica) [...] che genera un codice numerico (codice token) sempre diverso che deve
essere inserito di volta in volta per autorizzare le diverse operazioni bancarie».
Inoltre, lo stesso evidenzia come «un minimo controllo [...] sulle operazioni dispositivesarebbe
stato sufficiente per non eseguire un ordine di bonifico [...] destinato ad un nominativo e su c/c
estero, operazione che esula dalla [propria] normale operatività. La banca addebitando[...]
in c/c l’importo relativo alla fattura per l’utilizzo del servizio si deve assumere l’onere di
garantire la sicurezza delle transazioni con sistemi adeguati ed evoluti legati all’evoluzione del
progresso tecnico in materia di software atti a contrastare le varie minacce informatiche
attualmente esistenti».
Al ricorso sono stati allegati i seguenti documenti:
i. la fattura del 1° semestre 2009 relativa al canone del servizio di home banking;
ii. le contabili dei due bonifici fraudolenti;
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iii. l’estratto conto al 31 dicembre 2009;
iv. la denuncia alla Polizia postale del 7 gennaio 2010;
v. il reclamo del 7 febbraio 2010;
vi. la risposta della banca del 9 marzo 2010.
Ad integrazione della documentazione relativa al ricorso, il ricorrente ha poi fatto pervenire, con
nota scritta datata 6 maggio 2010, un’ulteriore comunicazione con la quale ha reso noto «
il riaccredito di euro 4.715,00 relativo alla somma sottratta[...] in data 29/12/2009. Riaccredito
avvenuto per ordine [della banca polacca; tuttavia,] il bonifico di euro 3.792,17 non è stato
riaccreditato».
Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, in data 25 maggio 2010 l’intermediario ha
presentato, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni. In tale sede,
l’istituto osserva preliminarmente c«ome a seguito dell’esito parzialmente positivo delle
iniziative assunte dalla banca a seguito della segnalazione del [ricorrente] sia stata già
recuperata e riaccreditata all’interessato in data 20.4.2010, con valuta13.4.2010, la somma di
€ 4.715,00 oggetto di uno dei due bonifici contestati». Al contrario,il resistente comunica di
aver ricevuto dalla banca polacca un «riscontro definitivamente negativo in merito alla
possibilità di recuperare l’importo del primo bonifico, avendo la beneficiaria già trasferito i
fondi presso altra banca estera, e non risultando altre sue disponibilità di fondi».
Ciò premesso, avendo «così circoscritt[o] all’importo di € 3.792,17 la residua ed effettivamateria
del contendere», la banca precisa «come l’accaduto non possa essere ricondottoad alcuna sua
responsabilità, dovendosi constatare come il [cliente] possa essere rimastovittima di un
episodio di truffa telematica noto sotto la definizione di “phishing”, che nonpuò che presumersi
essere stato reso possibile dall’inosservanza da parte sua delleindicazioni di sicurezza che la
banca in proposito fornisce alla propria clientela. [...] Labanca segnala in primo luogo, in
proposito, di aver da tempo provveduto – inconsiderazione della gravità del fenomeno – ad
adottare tutte le più aggiornate misure ecautele necessarie a prevenire i tentativi di frode,
provvedendo ad un costante e rigorosocontrollo del sistema informatico che ha confermato la
sua inviolabilità, verificata anchenell’occasione. È inoltre da tempo in funzione una esaustiva
pubblicità informatica sul sitodella banca dedicato a tale specifica clientela, la quale può
facilmente attingere leinformazioni sulla sicurezza dei servizi internet, sulla protezione del
proprio
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computer e sucome difendersi dalle truffe on-line, in particolare dal fenomeno del “phishing”.
[...] Soloattraverso le truffaldine attività ampiamente descritte in tali sedi, il successo delle
quali puòessere reso possibile solo dall’inadeguata attenzione della clientela o dall’inadeguato
aggiornamento delle protezioni di sicurezza delle apparecchiature informatiche utilizzate, è
possibile ai truffatori acquisire i codici di identificazione che la banca pone nell’esclusivo
possesso del cliente stesso. La banca prende atto dell’evidente convinzione del cliente di
non aver posto in essere alcuno dei comportamenti come sopra sconsigliati, e dell’implicita
sua assicurazione della sicurezza delle apparecchiature informatiche utilizzate e deisoftware
sulle stesse installati; ma non può che ribadire come non possa essere stataaltrimenti possibile
l’indebita acquisizione da parte degli ignoti truffatori dei suoi codicid’accesso al sistema,
sottolineando altresì come non possa assumere rilevanza – sotto ilprofilo di presunte
responsabilità della banca – la riferita assenza di precedenti operazionidella specie poste in
essere dal [ricorrente]».
Infine, la banca sottolinea che «l’esclusiva riferibilità al [cliente] delle operazioni contestate,
e la conseguente legittimità e correttezza degli addebiti effettuati in conto corrente, trova
espressione e riscontro nelle specifiche clausole contrattuali sottoscritte dallo stesso».
Sulla scorta di tali osservazioni, la banca, ribadendo «la correttezza delle determinazioni
precedentemente assunte e comunicate in merito alla […] richiesta di disconoscimento delle
operazioni addebitate[...]», chiede c«he codesto Arbitro Bancario Finanziario voglia dichiarare
inaccoglibili[...] le richieste risarcitorie oggetto del ricorso […], non essendo i residui danni
[...] lamentati comunque riconducibili a responsabilità della banca».
Alle controdeduzioni sono stati allegati i seguenti documenti:
i.il contratto di attivazione del servizio di corporate banking interbancario del 23 gennaio 2004;
ii.l’integrazione contrattuale del 14 settembre 2006;
iii.il log delle operazioni contestate;
iv.il reclamo del 7 febbraio 2010;
v.la risposta della banca del 9 marzo 2010;
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vi.il riscontro della banca polacca;
vii.l’estratto conto al 30 aprile 2010;
viii.le istruzioni di sicurezza pubblicate sul sito della banca.
DIRITTO
Come si evince dalla pregressa esposizione del fatto, la materia del contendere concerne
soltanto il primo dei due bonifici oggetto della originaria contestazione: per la precisione quello
dell’importo di € 3.792,17 che è risultato disposto con modalità riconducibili al servizio di
internet banking attivato sin dal gennaio 2004 a debito dal conto corrente del ricorrente il 14
dicembre 2009.
A questo proposito – come questo Collegio ha già avuto occasione di precisare in casi analoghi
– va in linea generale rilevato che compete alla banca, nella propria veste di soggetto esercente
un’attività professionale, peraltro riservata, apprezzare il rischio dei servizi, volta per volta,
svolti a favore della propria clientela, adottando ogni precauzione e cautela necessaria
valutandone la adeguatezza secondo il criterio della diligenza particolarmente qualificata
dell’accorto banchiere, desumibile dall’art. 1176, secondo comma, c.c.
Con specifico riguardo ai servizi di c.d. internet banking o home banking, le misure di
protezione che ogni banca deve offrire ai propri clienti consistono nella istituzione di tutti i
presidi di sicurezza più affidabili che l’evoluzione scientifica e tecnologica rendono via, via
accessibili, al fine di scongiurare o quanto meno arginare comportamenti anomali, o addirittura
atti di pirateria informatica.
Peraltro, neppure la clientela può prescindere dalla consapevolezza che ogni qualvolta si acceda
a servizi bancari on-line c’è il rischio che vengano perpetrate a proprio danno anche autentiche
frodi, talora difficilmente riconoscibili. In questo contesto, pertanto, il corretto adempimento
dell’obbligo di diligenza dell’accorto banchiere impone – indipendentemente dall’esistenza di
specifici obblighi contrattuali e di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge – la
necessità di adeguare e/o sostituire con strumenti di sicurezza più raffinati quelli messi a
disposizione ab origine, rivelatisi alla prova dei fatti, meno efficaci.
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Tanto premesso, nel caso di specie il Collegio ritiene che la banca non abbia tempestivamente
offerto al ricorrente la possibilità di utilizzare gli accorgimenti tecnologici più raffinati, sicuri ed
affidabili, in tema di modalità di autenticazione della clientela che già da tempo erano
disponibili sul mercato e risultavano perciò solo maggiormente adeguati rispetto all’obiettivo
sopra richiesto.
Del resto, è significativo che la banca, di fronte ad una precisa contestazione del ricorrente sul
punto, nelle proprie controdeduzioni nulla abbia obiettato al riguardo. D’altro canto, se può
certamente essere affermata la responsabilità della banca per non aver adeguato i propri presìdi
a difesa della clientela agli ultimi ritrovati e alle più recenti acquisizioni della scienza e della
tecnologia, deve essere altresì constatato il concorso del fatto colposo del cliente ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1227 c.c., per incauta custodia dei codici d’accesso al servizio.
L’utilizzazione degli strumenti informatici e della rete internet per l’esecuzione di operazioni
bancarie giova anche al cliente, permettendogli di operare con evidenti benefici, a distanza, ma,
come si premetteva, anche il cliente deve essere consapevole della delicatezza del mezzo
telematico e della possibilità che attraverso di esso possono essere realizzate operazioni
fraudolente. Conseguentemente anche l’obbligo di diligente custodia dei codici di utilizzazione,
che contrattualmente gravava in capo al ricorrente e che evidentemente nella fattispecie non è
stato adeguatamente adempiuto, costituisce un aspetto da considerare in sede di determinazione
del risarcimento richiesto.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario risarcisca al ricorrente
la somma di € 1.896,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla
Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente
la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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