Collegio di Milano, 15 ottobre 2010, n.1120

Categoria Massima: Home banking / Obblighi per il cliente, Home banking / Obblighi per la
banca
Parole chiave: Circostanze rilevanti, Obblighi di diligenza in capo alla banca ed al cliente,
Rispetto, Servizi on line

Con specifico riguardo ai servizi on line di corporate banking interbancario offerti al cliente, il
corretto adempimento dell’obbligo di diligenza presuppone che l’intermediario adotti tutte le
precauzioni necessarie e istituisca, mettendoli a disposizione del cliente, tutti i presidi di
sicurezza adeguati allo scopo e all’evoluzione scientifica. Tale obbligo di diligenza deve
ritenersi assolto laddove risulti che l’intermediario avesse in almeno due occasioni offerto al
proprio cliente strumenti di sicurezza più raffinati rispetto a quelli ab origine dallo stesso
utilizzati per l’accesso ai servizi on line. Nel caso di specie, in particolare, la banca aveva
offerto la possibilità di utilizzare dispositivi automatici che generavano ad ogni operazione un
codice di accesso diverso, ma ciò nonostante il cliente aveva invece continuato ad utilizzare i
codici tradizionali. Per converso, deve ritenersi onere del cliente utilizzare i più sofisticati
accorgimenti tecnologici messi via, via a disposizione dalla banca, al fine di evitare che ciò si
verifichi. Pertanto, qualora il cliente abbia scelto di non sfruttare i servizi aggiuntivi offerti dalla
banca a presidio di una sicurezza maggiore, non può poi addossare alla banca medesima le
conseguenze negative risultanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi, adducendo la
mancata adozione da parte dell’intermediario di tutte le precauzioni necessarie.
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 BancarioFinanziario 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
Con nota del 30.10.2009 il ricorrente ha chiesto alla banca lo storno del bonifico di € 9.312,90 addebitato in data 28.10.2009 – perché non disposto da lui.
Con la successiva lettera del 4.12.2009 il cliente ha presentato un formale reclamo alla banca,
precisando di essere stato vittima di frode informatica, denunciata in data 2.11.2009 alle
competenti autorità. “Non entrando nel merito sull’operatività del servizio di home banking” il
cliente ha contestato “la mancata tempestività nel tentare di bloccare il flusso partito verso la
banca estera”. Infatti, a seguito della richiesta volta a bloccare il bonifico, il personale
dell’intermediario lo aveva invitato a sporgere denuncia presso le autorità competenti, ma ciò
era stato possibile solo il lunedì successivo, con conseguente ritardo delle operazioni di blocco
della disposizione contestata. Peraltro, il bonifico (transfrontaliero) aveva caratteri di anomalia –
non rilevata dal personale della banca - rispetto all’operatività ordinaria del ricorrente, che – tra
l’altro - non aveva mai disposto pagamenti verso l’estero e, comunque, riteneva di non aver mai
sottoscritto alcun contratto di operatività sull’estero.
Pertanto, il cliente ha chiesto il risarcimento dell’importo prelevato dal proprio c/c.
Con lettera del 30.12.2009 l’intermediario ha replicato al reclamo affermando che:
la banca aveva aderito ad una convenzione che impone il completamento del trasferimento di un
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bonifico transfrontaliero entro due giorni lavorativi bancari dalla data di accettazione dell’ordine
di pagamento, come indicato nei fogli informativi a disposizione del pubblico;
l’ordine di bonifico era stato accettato in data 28 ottobre 2009 ed in data 30 ottobre 2009 la
banca del beneficiario risultava già accreditata della relativa somma;
il ricorrente si era accorto dell’operazione fraudolenta nella “tarda mattinata” del 30 ottobre
2009, troppo tardi per effettuare lo storno/blocco del bonifico;
in data 2 novembre 2009 l’intermediario aveva inviato alla banca del beneficiario una richiesta
di restituzione, ottenendo risposta negativa. La banca segnalava che - secondo l’art. 9 del
contratto in essere tra le parti – le è precluso prendere conoscenza o intervenire nel contenuto
dei flussi elettronici destinati a banche o imprese.
In conclusione, l’intermediario riteneva che la richiesta del cliente non potesse essere accolta.
Con il ricorso, il cliente ha chiesto all’ABF di ordinare alla banca “il pagamento della somma di
€ 9.312,90, oltre interessi al saldo” ribadendo le considerazioni già esposte nel reclamo e
precisando che si era recato presso la banca al fine di segnalare la presunta truffa telematica già
nella mattinata del 30 ottobre 2009 e che il servizio di home banking viene da lui impiegato per
pochi movimenti di denaro (di importo contenuto nella somma di €3.000,00) a scadenze fisse e
mai verso l’estero, mentre il bonifico fraudolento era stato effettuato a favore di una società
ungherese e presso una banca ungherese.
Ciò premesso, il ricorrente ha affermato:
a. “la grave responsabilità della banca che con molta leggerezza permetteva e permette lo
svolgimento tramite home banking di operazioni del tutto anomale rispetto a quelle svolte dal
cliente, senza approntare un sistema di salvaguardia che possa evitare eventuali frodi
informatiche, come è avvenuto nel caso di specie” sottolineando di non aver mai concluso un
contratto formale per l’operatività all’estero (né di aver avuto le necessarie informazioni ai sensi
del d.lgs. 253/2000); b. l’ulteriore e ancor più grave responsabilità della banca, ai sensi dell’art.
1176 comma 2 c.c., per la lentezza con la quale si è attivata per lo storno dell’operazione
fraudolenta, richiedendo prima la denuncia alle competenti autorità e, quindi, lasciando
trascorrere 3 giorni prima di contattare la banca del beneficiario e scoprire (senza darne
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comunque alcun riscontro scritto) che la somma era stata accreditata sul conto corrente di
destinazione già in data 30.10.2009.
Sono stati allegati al ricorso: il verbale di denuncia alla polizia postale (nel quale il cliente ha
dichiarato l’indirizzo IP dal quale è partito il bonifico, affermando di aver ricevuto tale
informazione dall’intermediario) e la corrispondenza intercorsa in sede di reclamo. Nelle
controdeduzioni l’intermediario - segnalando preliminarmente che nel modulo di ricorso è
indicato un cointestatario, mentre il rapporto di conto corrente ed il relativo servizio di
corporate banking interbancario sono intestati unicamente alla ditta individuale del ricorrente ha fatto presente che:
il cliente aveva sottoscritto in data 1 aprile 2003 il contratto per il servizio di c.b.i. (all.to 1),
“che all’art. 7 responsabilizza il cliente del contenuto dei flussi elettronici e ritiene indenne la
banca da ogni conseguenza dannosa o molestia che potesse derivare”;
il foglio informativo degli incassi e pagamenti (all.to 2) aggiornato al 13 agosto 2009 a
disposizione della clientela nei locali aperti al pubblico “dimostra chiaramente il pieno rispetto
degli obblighi informativi e quindi anche quelli previsti dal D. Lgs. n. 253/2000; in esso sono
dettagliate le caratteristiche di un bonifico transfrontaliero”, quali ad esempio i termini del
trasferimento ed i paesi ai quali è applicabile;
per accedere al servizio è obbligatorio entrare nel sito della banca ed inserire user e password
consegnate al cliente: al primo accesso la procedura costringe il cliente a cambiare la password;
in data 12 ottobre 2009 è stato inserito nel sito della banca (e viene ancora mantenuto) un avviso
alla clientela di possibili truffe telematiche, indicando cosa fare per scongiurare il problema
(all.to 8);
l’ ordine di bonifico è stato autorizzato dall’utente il giorno 28 ottobre 2009 alle ore 11.25 così
come indicato dai dati informatici dell’operazione (all.to 7);
“il cliente ha dichiarato di essersi accorto solo il 30 ottobre 2009 del movimento di addebito
datato 28 ottobre 2009; il lasso di tempo trascorso ha purtroppo pregiudicato la possibilità di
bloccare il trasferimento dei fondi in quanto già disposto in data 28 ottobre (all.to 5);
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in data 2 novembre 2009 (cioè il giorno lavorativo successivo alla richiesta di storno)
l’intermediario ha provveduto ad effettuare regolare richiesta di restituzione della somma che
era stata “bonificata” (tramite altra banca) - (all.to 3) “che comunque non impone alcun obbligo
alla banca del beneficiario”, ricevendo in data 4 novembre 2009 risposta negativa dalla banca
ungherese (all.to 4);
“nel corso del 2009 - almeno in due occasioni - fu offerto al cliente un dispositivo che genera
ad ogni operazione un codice di accesso diverso e quindi elimina il rischio di eventuali
intrusioni, ma il cliente aveva rifiutato l’offerta; tale rinuncia fu ammessa durante un incontro
svoltosi presso la sede della Banca con il Direttore Generale ed in presenza del suo avvocato”
(il direttore generale, con la firma delle controdeduzioni dichiara di confermare quanto espresso
dal cliente nel citato incontro);
nel verbale di denuncia del 2 novembre 2009 reso alla Polizia Postale il cliente ha dichiarato di
non essere stato vittima del fenomeno noto come ”phishing” e di non aver mai risposto ad email provenienti da qualsivoglia Istituto di credito (all.to 6); “durante l’incontro sopra citato fu
domandato al cliente se aveva accidentalmente inserito i codici di accesso (user e password) in
qualche sito, ma le risposte furono molto evasive”.
La banca ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo che “quanto avvenuto sia da
attribuirsi alla esclusiva responsabilità di chi, in rappresentanza della ditta ricorrente, è
legittimato al possesso ed all’uso dei codici di accesso(…), mentre è certamente da escludersi
qualsiasi responsabilità della banca, i cui i sistemi di sicurezza si sono sempre dimostrati a
prova di qualsiasi fraudolenta intrusione; né sul punto è stata fornita alcuna prova contraria
dal ricorrente.”
Con ulteriori deduzioni, il ricorrente ha sottolineato - in particolare - la responsabilità
dell’intermediario in ordine al mancato blocco del bonifico, una volta ricevuta la segnalazione
della truffa.
DIRITTO
Come si evince dalla appena svolta esposizione del fatto, il caso in esame impone di valutare se
nella fattispecie la banca resistente, con specifico riguardo ai servizi on line di corporate
banking interbancario offerti al cliente, abbia adottato tutte le cautele idonee a scongiurare il
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rischio di frodi informatiche. E ciò per effetto della pacifica applicazione –avendo la banca
certamente svolto una attività professionale, peraltro riservata - del criterio di diligenza
professionale dell’accorto banchiere, ritraibile dall’art. 1176, secondo comma, c.c.
Quel criterio che - come questo Collegio ha avuto modo di affermare in casi analoghi - impone,
ogni qual volta si offrono servizi di internet banking alla clientela, di verificare periodicamente
l’idoneità degli accorgimenti predisposti per garantire la sicurezza del servizio da eventuali
manomissioni e dunque di adeguare costantemente i propri presidi di protezione agli ultimi
ritrovati e alle più recenti acquisizioni della scienza e della tecnologia.
Alla stregua di detti principi, il Collegio non ritiene di poter muovere alcun significativo
addebito nei confronti dell’intermediario.
Il corretto adempimento dell’obbligo di diligenza presuppone, infatti, che l’intermediario adotti
tutte le precauzioni necessarie e istituisca, mettendoli a disposizione del cliente, tutti i presidi di
sicurezza adeguati allo scopo e all’evoluzione scientifica. In questo contesto di riferimento,
risulta nella fattispecie incontestato e dunque pacifico che nel corso dell’anno 2009,
l’intermediario avesse in almeno due occasioni offerto al proprio cliente strumenti di sicurezza
più raffinati rispetto a quelli ab origine utilizzati dal ricorrente, per l’accesso ai servizi on line.
In particolare, la banca aveva offerto la possibilità di utilizzare dispositivi automatici che
generavano ad ogni operazione un codice di accesso diverso, ma ciò nonostante il ricorrente
aveva invece continuato ad utilizzare i codici tradizionali. Tutto ciò premesso, e posto che l’uso
di strumenti telematici e della rete Internet per l’esecuzione di operazioni bancarie giova anche e
soprattutto al cliente, consentendogli l’operatività a distanza e di riflesso un notevole risparmio
di tempo, il Collegio ritiene che tutta la clientela interessata debba avere consapevolezza della
eventualità che attraverso tali strumenti possano essere perpetrate frodi, anche difficilmente
riconoscibili, e, pertanto, sia suo onere utilizzare i più sofisticati accorgimenti tecnologici messi
via, via a disposizione dalla banca, al fine di evitare che ciò si verifichi. Pertanto, qualora il
cliente abbia scelto, come nella fattispecie di non sfruttare i servizi aggiuntivi offerti dalla banca
a presidio di una sicurezza maggiore, non può poi addossare alla banca medesima le
conseguenze negative risultanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi, adducendo la
mancata adozione da parte dell’intermediario di tutte le precauzioni necessarie.
P.Q.M.
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Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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