Collegio di Napoli, 20 ottobre 2010, n.1126

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

In merito ad operazioni fraudolente poste in essere a danno di titolari di conti on line deve
ritenersi che la banca abbia posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per garantire la
sicurezza del sistema informatico e prevenire eventuali utilizzi fraudolenti dello stesso da parte
di terzi, adempiendo con la dovuta diligenza professionale (ex art. 1176, comma 2) ai suoi
doveri di custodia del patrimonio del cliente, laddove abbia provveduto all’introduzione, già da
tempo disponibile opzionalmente all’epoca delle contestazioni, di ulteriori e più avanzate misure
di sicurezza per i conti correnti con operatività on line. Dispositivi di sicurezza, questi, più
affidabile di quelli in precedenza utilizzati, la cui attivazione era stata comunicata alla clientela
in forma personalizzata tramite posta elettronica e, comunque, nell’apposito foglio informativo
(relativo al servizio di home banking) a disposizione della clientela, oltre che nelle filiali, anche
sul sito internet. Per converso, deve ritenersi che il cliente non abbia adempiuto agli obblighi di
diligenza previsti a sua carico laddove lo stesso non abbia mai richiesto tale dispositivo, né si è
avvalso dell’ulteriore servizio disponibile, che lo avrebbe avvisato tramite SMS direttamente sul
cellulare e/o via mail dell’avvenuto addebito di bonifici inoltrati attraverso il canale internet.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DINAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri(Presidente)
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale(Membro designato dalla Banca d’Italia)
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-Avv. Leonardo Patroni Griffi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina (Membro designato dal Conciliatore
BancarioFinanziario - Estensore)
- Avv. Roberto Manzione(Membro designato da Confindustria di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
nella seduta del 28 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 reclamo del 29.6.2009 il cliente – tramite uno studio legale – ha segnalato, precisando gli
elementi di un precedente reclamo rivolto all’intermediario, con il quale ha in essere un rapporto
di conto corrente operativo anche on-line, l’effettuazione fraudolenta, da parte di ignoti, di
cinque bonifici on-line, a valere sul suo conto corrente. Chiede, nell’occasione circostanza,
copia di una serie di informazioni e documenti (distinte dei bonifici, ora di esecuzione delle
operazioni, indirizzi IP che si sono collegati al server e al suo conto corrente, elenco degli
accessi on-line etc.).
La banca ha dato riscontro al reclamo con nota del 16.7.2009 nella quale, dopo aver comunicato
che “non si sono riscontrate carenze nel sistema di sicurezza del servizio di multicanalità che
utilizza protocolli estremamente affidabili”, pone in evidenza che le operazioni contestate sono
regolarmente autenticate con le credenziali gestite dallo stesso cliente. Richiama poi gli obblighi
contrattuali di custodia del “sistema di identificazione” e la conseguente “responsabilità” per le
“operazioni eseguite tramite il proprio sistema di identificazione” e informa il reclamante che,
essendo stato infruttuosamente esperito il tentativo di recupero delle somme, la richiesta di
restituzione dovrà essere rivolta “al soggetto individuato quale autore della sottrazione”.
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Con altra lettera del 18.9.2009 il cliente richiede alla banca la restituzione delle somme oggetto
dei bonifici (€ 21.645,00) oltre agli interessi, sostenendo che la responsabilità per quanto
accaduto vada imputata “alle carenze nel sistema di protezione [della banca]” avendo egli
“custodito con la massima cura e riservatezza il sistema di identificazione […] e protetto il
proprio computer con adeguati sistemi antivirus costantemente aggiornati”.
Con successivo ricorso il cliente chiede la restituzione della somma di € 21.645,00, oggetto dei
bonifici contestati.
Precisa, in tale sede, di aver chiesto più volte alla banca, senza esito, copie delle distinte dei
bonifici contenenti le causali dei versamenti; ribadisce di aver custodito con “la massima cura
[…] il sistema di identificazione [per accedere al] servizio online” e che la responsabilità
dell’accaduto è da ricondursi al “carente sistema di protezione della banca”.
In sede di controdeduzioni la banca sostiene che nello stesso giorno in cui il cliente ha
formalizzato denuncia presso la Polizia “il personale della filiale […] si è attivato ed ha
richiesto [alla banca presso la quale] erano stati destinati […] i bonifici disconosciuti […]
l’immediato storno delle disposizioni”,ricevendo da questa risposta negativa , in quanto a sua
volta oggetto di truffa .
Dopo aver richiamato la decisione del Collegio di Roma n. 33/2010 – a proposito dell’obbligo
dell’intermediario di adottare “in base al criterio della diligenza professionale […] tutte le
cautele e gli accorgimenti idonei ad evitare la frode informatica” – l’intermediario svolge una
lunga ricognizione del funzionamento e dei presidi tecnico-informatici utilizzati allo scopo di
prevenire il verificarsi di fenomeni di pirateria informatica in generale e, in particolare, di “
phishing”. Espone, in proposito, che il “servizio di multicanalità” – utilizzato dal cliente dal
6.2.2004 – è dotato di codice identificativo del cliente, password di accesso e password
dispositiva (note soltanto al cliente) e del servizio OTP (OneTime Password, chiavetta personale
o tokenche genera una password monouso ogni 60 secondi, servizio, tuttavia, non attivato dal
cliente). Inoltre, prosegue, le transazioni avvengono attraverso comunicazioni crittografate con
elevato standard di sicurezza (chiave da 128 bit).
Illustrati i presidi tecnici in essere la banca afferma che “non si ritiene [...] ammissibile il
ripudio della transazione” ed inoltre che essa banca è obbligata “a dare esecuzione in automatico
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alla disposizione del cliente”. Non sono mai state accertate, aggiunge, “criticità sul sistema di
sicurezza adottato […] per l’accesso al servizio”. Fa inoltre presente che, sempre al fine di
garantire la sicurezza del sistema, “con cadenza semestrale vengono eseguiti test di intrusione
da parte di specialisti […] allo scopo di verificare la robustezza del sistema di protezione degli
accessi” e che “la struttura complessiva del sistema di controllo [sul servizio on-line, che la
banca affida a una società terza] viene verificato ogni anno da un’accreditata società di
revisione”. Sulla base delle clausole del contratto la banca sostiene infine che “spetta al cliente
garantire la custodia dei propri codici con la massima cura e riservatezza ed utilizzare un
sistema sicuro (antivirus, firewall, software aggiornato)”.
Ulteriori presidi utilizzati al fine di fronteggiare fenomeni di pirateria informatica che possono
compromettere la funzionalità del servizio di home banking, hanno natura informativa: si tratta
di “alert”, banner sul sito, raccomandazioni, indicazioni ed esempi di mail dal contenuto
ingannevole presenti sul sito al quale accedere per effettuare operazioni on-line.
Venendo poi allo specifico caso del ricorrente la banca fa presente che quest’ultimo – sebbene
fosse stata resa disponibile e pubblicizzata, tramite foglio informativo disponibile in ogni filiale
e sul sito internet dal marzo 2008, la chiave OTP per l’operatività on-line – non ha mai ritirato
presso la filiale né si è mai avvalso di questo ulteriore dispositivo di sicurezza “più raffinato,
sicuro ed affidabile di quelli in concreto adottati […] in quanto capace di offrire al cliente un
terzo livello di protezione”. La disponibilità di questo ulteriore dispositivo, prosegue la banca,
ha formato oggetto di una specifica e personalizzata comunicazione inviata al ricorrente tramite
mail del 18.3.2008 nella quale lo si invitava a ritirare la chiavetta personale presso la filiale.
Ritiene, in definitiva l’intermediario ,che ha allegato al ricorso copiosa documentazione, di aver
“adottato adeguati presidi di sicurezza aggiornati agli ultimi ritrovati ed alle più recenti
acquisizioni della scienza e alla tecnologia, atti ad evitare al cliente episodi di pishing”.
In conclusione, la banca – avuti presenti gli obblighi assunti dal cliente in sede contrattuale,
atteso che “le operazioni risultano disposte con le credenziali di accesso in uso al cliente e con i
suoi codici ID” e che, infine, il medesimo “non ha mai attivato i servizi di sicurezza (chiavetta
OTP, servizio SMS alert, servizio e-mail)” – chiede che la domanda del ricorrente venga
rigettata “non avendo lo stesso custodito le credenziali di accesso […] con la diligenza del caso
” e non avendo attivato, inoltre, “i sistemi tecnologici più adeguati” messigli regolarmente a
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disposizione per garantirgli la sicurezza del servizio.
Il cliente ha replicato alle controdeduzioni dell’intermediario facendo presente:
-“che i codici [di accesso] sono sempre stati custoditi […] con la massima riservatezza e non
sono mai stati digitati da altri sistemi esterni ma bensì da quello presente nel mio studio”;
-“di saper riconoscere i messaggi di pishing[e] di non aver mai risposto ad e-mail di questo tipo
”;
-“da anni proteggo i […] computer con software anti intrusione antivirus e firewall”;
-“l’indirizzo IP pubblico […] utilizzato […] è sempre lo stesso”;
Afferma, pertanto, di essersi “attivato con tutti i mezzi a disposizione per poter rendere
impossibile il furto di identità”.
Ribadisce di non aver ancora ricevuto copia della documentazione a suo tempo richiesta
(distinte dei 5 bonifici).
Sostiene poi che il servizio di home banking messo a disposizione dall’intermediario resistente “
non dispone di sistemi di sicurezza adeguati” come emergerebbe, tra l’altro, dalla circostanza –
che gli sarebbe stata riferita da un’addetta all’help desk(1) –che “il servizio […] non prevede la
registrazione degli accessi al conto”(2). Nega, infine, di aver mai ricevuto la mail con cui la
banca lo avrebbe informato circa la disponibilità di un nuovo dispositivo di sicurezza (la cd.
“chiavetta”) sostenendo quanto segue: “Riguardo l’e-mail, che a dir loro hanno inviato per
informare sui nuovi strumenti innovativi sulla sicurezza , affermo con certezza di non aver mai
ricevuto da Banca Nuova a mezzo e-mail informative riguardanti questo tipo di campagne,
finalizzate alla sicurezza , ne tanto meno in banca mi è stato mai consigliato l’utilizzo di nuovi
dispositivi di tutela per i conti on line , e in ogni caso è dovere dell’istituto di credito utilizzare
tutti i mezzi più innovativi a disposizione per impedire questi reati, che pare si verifichino gia
dal 2004 sempre con la stessa modalità sullo stesso istituto di Credito”.
DIRITTO
Questo Collegio è stato più volte chiamato a decidere in merito ad operazioni fraudolente poste
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in essere a danno di titolari di conti on line ed ha più volte evidenziato come la operatività on
line si connoti per la rilevanza di due tipologie di obblighi: da un lato, gli obblighi di diligenza e
custodia del cliente, ivi compresa la dimostrazione di avere adottato tutti gli accorgimenti
necessari ad evitare il verificarsi di episodi di utilizzo fraudolento degli strumenti informatici.
Anche il cliente, difatti, deve essere ben consapevole della delicatezza del mezzo telematico e
della possibilità che per questo tramite siano perpetrate frodi di varia natura. Dall’altro, vi sono
gli obblighi dell’intermediario che, nell’offrire tali servizi, deve adempiere il proprio compito di
custodia dei patrimoni dei clienti con la diligenza professionale e qualificata richiesta dall’art.
1176, comma 2, c.c. predisponendo misure di protezione adeguate rispetto agli standard
esistenti, anche sotto il profilo dei presidi tecnici adottati. Ulteriori norme di riferimento per la
controversia, in esame, sono gli artt. 1710 c.c. (diligenza del mandatario) e 1856 c.c.
(esecuzione di incarichi). Va richiamato, altresì, il decreto legislativo n. 11/2010 (di
recepimento della direttiva comunitaria sui servizi di pagamento) il quale, pur non essendo
direttamente applicabile al caso in questione in considerazione della difforme sfera temporale di
operatività, assume un rilevante valore ermeneutico ai fini dell’applicazione delle norme del
codice in materia di corretta esecuzione di incarichi per conto del correntista (cfr. Collegio ABF
di Napoli, n. 482/10) e in conformità all’ampliamento delle forme di tutela dei clienti che
utilizzano strumenti di pagamento (on line). Nel caso in esame deve rilevarsi come la banca
abbia posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza del sistema
informatico e prevenire eventuali utilizzi fraudolenti dello stesso da parte di terzi, adempiendo
con la dovuta diligenza professionale (ex art. 1176, comma 2) ai suoi doveri di custodia del
patrimonio del cliente. Ciò anche in considerazione dell’introduzione, già da tempo disponibile
opzionalmente all’epoca delle contestazioni, di ulteriori e più avanzate misure di sicurezza per i
conti correnti con operatività on line. Si tratta, come ha sostenuto la banca, di un dispositivo di
sicurezza più affidabile di quelli in precedenza utilizzati, la cui attivazione è stata comunicata
alla clientela in forma personalizzata tramite posta elettronica e, comunque, con una
informazione da ritenere nella specie sufficiente - anche in mancanza della prova di una
comunicazione individuale, la cui ricezione è stata negata dal ricorrente - nell’apposito foglio
informativo (relativo al servizio di home banking) a disposizione della clientela, oltre che nelle
filiali, anche sul sito internet. Il ricorrente non ha mai richiesto tale dispositivo, né si è avvalso
dell’ulteriore servizio disponibile, che lo avrebbe avvisato tramite SMS direttamente sul
cellulare e/o via mail dell’avvenuto addebito di bonifici inoltrati attraverso il canale internet.
Egli pertanto non ha adempiuto agli obblighi di diligenza previsti a sua carico dalle clausole del
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contratto di conto corrente operativo on line, che invece risultano complessivamente assolti
dalla banca resistente.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso
IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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