Collegio di Milano, 26 ottobre 2010, n.1170

Categoria Massima: Home banking / Obblighi per il cliente, Home banking / Obblighi per la
banca
Parole chiave: Concorso di colpa fra banca e cliente, Home banking, Operazioni fraudolente

Anche a prescindere dai sistemi più sofisticati che prevedono credenziali autenticate attraverso
le caratteristiche biometriche (es. impronte digitali), la banca non può ignorare l'esistenza di un
sistema di sicurezza che prevede l’uso di dispositivi automatici che generano password
monouso variabili ogni 5 secondi (cd token), la cui adozione avrebbe reso almeno più
problematica, se non impossibile, l’esecuzione del bonifico abusivo. A tale responsabilità della
banca si contrapporne quella concorrente dei clienti i quali, nel permettere l’intromissione da
parte di ignoti nel sistema (phishing), hanno palesemente violato gli obblighi di custodia dei
codici di accesso che sono estensibili a tutto ciò che rientra nella loro sfera di controllo.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Mario Bladini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Estensore)
- Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio (Membro designato dalla Banca d’Italia e
nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo designato dal
C.N.C.U)
nella seduta del 16 settembre 2010 dopo aver esaminato
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- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente e il marito, nella qualità di cointestatario del ricorso, avevano presso la banca
resistente un contratto di “home banking internet” collegato al loro conto corrente, per il quale il
15 febbraio 2010 presentavano un reclamo nel quale esponevano che:
a)il 27 dicembre 2009, avevano scoperto che il 22 dicembre 2009, in mancanza di un loro ordine
dispositivo, era stato effettuato, a debito del loro conto corrente, un bonifico per un importo di
euro 2.900,00 a favore di un “conto svizzero”;
b)la banca interpellata, una prima volta, su tale fatto, aveva rassicurato i clienti circa la esistenza
di “un fondo rischi a copertura di truffe” mentre, successivamente aveva chiarito che la
copertura assicurativa cui si era fatto cenno riguardava “solo per truffe su bancomat”, Ciò
esposto, chiedevano la restituzione della somma di cui al bonifico contestato. La banca resisteva
alla richiesta, avendo rilevato che il bonifico era stato eseguito mediante l’utilizzo dei codici di
accesso disponibili solo dai clienti.
Considerato il rifiuto opposto dalla Banca alla richiesta formulata dai reclamanti, costoro
proponevano ricorso all’ABF formulando la richiesta di poter usufruire della copertura della
banca per le truffe subite dai correntisti e la restituzione della somma indebitamente prelevata
dal conto corrente del quale erano titolari.
Al ricorso ha resistito la Banca, la quale ha controdedotto che fosse a carico dei clienti la
responsabilità conseguente all’uso inappropriato dei codici di accesso, laddove alcuna
responsabilità poteva essere imputata alla intermediaria, considerando che la stessa si era dotata
di livelli di sicurezza allineati a standard europei e precisando che per la fattispecie in esame
non fosse prevista alcuna copertura assicurativa.
DIRITTO
Una prima riflessione va effettuata in ordine alla verifica che questo Collegio è chiamato a

Pagina 2 di 4

svolgere in ordine alla fondatezza del ricorso in esame.
Non risulta provata la sussistenza di alcuna copertura assicurativa per i rischi derivanti
dall’accesso on-line, abusivo, sui conti correnti della banca.
Tale riflessione, peraltro, non esime il Collegio dal compito di delibare la richiesta restitutoria
dei ricorrenti.
A questo proposito è opportuno premettere il principio giuridico al quale si intende informare la
decisione.
Coerentemente con quanto affermato più volta da questo Collegio (vedi decisioni nn. 46/10,
87/10 e 514/10) il punto nodale posto nell’esame di queste fattispecie è quello di verificare se
l’intermediario, con specifico riferimento ai servizi on lineofferti alla clientela, abbia adottato
tutte le cautele e gli accorgimenti idonei, in base al citato criterio della diligenza professionale,
ad evitare e a prevenire il rischio di frode informatica.
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 e tecnologica (vedi anche Cass. n.
20543/2009).
Ebbene, alla luce di tale principio e dei dati fattuali emersi nel procedimento attraverso le
allegazioni probatorie delle parti, il Collegio ritiene che l’evento lamentato dai ricorrenti sia
stato determinato dalla colpa concorrente della Banca e dei clienti.
La banca è responsabile per non avere adottato tutti i necessari sistemi di sicurezza dell’utente
che accede a servizi di internet banking.
Senza pensare ai sistemi più sofisticati che prevedono credenziali autenticate attraverso le
caratteristiche biometriche (es. impronte digitali), non è possibile ignorare che esiste un sistema
di sicurezza che prevede l’uso di dispositivi automatici che generano password monouso
variabili ogni 5 secondi (cd token), la cui adozione avrebbe reso almeno più problematica, se
non impossibile, l’esecuzione del bonifico abusivo (vedi in tali senso decisione del Collegio di
Roma n. 237/10).
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D’altra parte non è possibile ignorare che l’intromissione da parte di ignoti nel sistema (phishing
) è stato reso possibile, in pari misura, dai clienti i quali hanno palesemente violato gli obblighi
di custodia dei codici di accesso che sono estensibili a tutto ciò che rientra nella loro sfera di
controllo.
Conclusivamente, in forza delle suesposte argomentazioni, il Collegio ritiene di adottare la
decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario risarcisca allaricorrente
la somma di € 1.450,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrispondaalla
Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e allaricorrente
la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione delricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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