Collegio di Roma, 22 ottobre 2010, n.1148

Categoria Massima: Responsabilità della banca / Home banking, Home banking / Obblighi per
la banca
Parole chiave: Diligenza professionale, Home banking, Indici probatori, Violazione

Sono indici probatori della mancata diligenza da parte dell'intermediario nella prestazione del
servizio di home banking: a) l’avvenuto blocco del conto cautelativamente (ancorchè
tardivamente) operato dall’intermediario per aver questi autonomamente ravvisato irregolarità
ed anomalie nell’operatività del servizio, in relazione alle cui cause non ha peraltro fornito alcun
chiarimento, il che sembra confermare la riconducibilità dell’evento a responsabilità
dell’intermediario; b) le notizie di stampa circa la vulnerabilità del sistema informatico
dell’intermediario, la cui ripetuta diffusione in ambito nazionale consente di far ricorso alla
nozione di fatto notorio, ciò costituendo un secondo attendibile indice di inesatto adempimento
a suo carico; c) la circostanza che l’intermediario, nel sostenere l’elevato standard di sicurezza
delle proprie procedure, non abbia neppure dedotto, e tantomeno provato come era suo onere,
l’avvenuta adozione dei più recenti e aggiornati presidi tecnici, quali, ad esempio, l’invio di
appositi “sms alert” di conferma delle singole operazioni o l’adozione di sistemi, quali il c.d.
“token”, capaci di generare credenziali di accesso monouso; d) la genericità della risposta data
al cliente, il cui contenuto concerne elusivamente il noto fenomeno del c.d. phishing delle
credenziali di accesso al conto on line.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia, che svolge le funzioni di
Presidente ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio)
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- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Avv. Alessandro Leproux (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Prof. Avv. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
per le controversie in cui sia parte un consumatore)
- Dott.ssa Daniela Primicerio (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 23 luglio 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 ricorso pervenuto il 31/03/10, il ricorrente, premesso di essere contitolare con la coniuge di
un conto corrente abilitato ai servizi on linesul quale in data 10/04/08 erano state effettuate n. 3
operazioni di ricarica di carte prepagata intestate a terzi, di importo complessivo pari ad €
8.703,00, chiedeva la condanna dell’intermediario alla restituzione di tale importo trattandosi di
operazioni fraudolentemente effettuate da soggetto non autorizzato.
Esponeva al riguardo di avere sempre custodito con cura la carta di pagamento e il codice di
accesso al conto e di non averlo rivelato a terzi, di avere presentato denuncia all’Autorità
Giudiziaria in data 12/04/08, non appena venuto a conoscenza dei suddetti addebiti e di averne
informato in pari data l’intermediario che solo in tale occasione comunicava di avere già
provveduto a bloccare prudenzialmente il conto avendo autonomamente ravvisato la frequenza
sospetta delle operazioni.
Esponeva ancora che al suo reclamo in data 14/04/08 l’intermediario aveva risposto
negativamente con sue del 9/05/08 e 21/05/08, rilevando come, pur trattandosi di “un caso di
frode informatica” (cfr. lettera intermediario 21/05/08), nessuna responsabilità poteva essere
addebitata all’intermediario stesso essendo risultato che “le operazioni sono state eseguite con il
corretto inserimento dei codici di accesso segreti per il riconoscimento del titolare”.
Con controdeduzioni in data 13/05/10, l’intermediario opponeva che la responsabilità esclusiva
doveva attribuirsi al cliente per non aver debitamente custodito il codice di accesso al conto e
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che, ai sensi dell’art. 4, punto 1 della Sez. G delle “Condizioni Particolari e Servizi Aggiuntivi”
disciplinanti il rapporto: “il correntista accetta sin d’ora gli addebiti conseguenti ad operazioni
disposte mediante il servizio [omissis], senza bisogno di alcun preavviso o conferma delle
disposizioni impartite”, tanto più che, ai sensi dell’art. 1, punto 6 della Sezione G delle citate
“Condizioni Particolari e Servizi Aggiuntivi” l’intermediario: “non è responsabile per la
perdita, alterazione o diffusione di informazioni o disposizioni trasmesse attraverso il servizio
[omissis], che si siano verificate per cause ad esso non imputabili”, chiedendo perciò il rigetto
del ricorso. Affermava altresì che appare evidente come l’operatività disconosciuta
dall’interessato sia stata posta in essere da un soggetto già a conoscenza dei codici di accesso
segreti, evidentemente carpiti allo stesso con modalità assimilabili al c.d. furto di identità.
Tanto premesso in fatto, si rileva quanto segue in
DIRITTO
La controversia, i cui fatti sono pacifici tra le parti, trae origine dall’effettuazione di tre
operazioni di natura incontestatamente “fraudolenta” e si incentra sulla problematica
concernente la conseguente responsabilità patrimoniale, nonché sulla distribuzione del relativo
onere probatorio.
Controversie del tutto analoghe nei confronti del medesimo intermediario sono state più volte
sottoposte a questo Collegio che nel caso di specie non ravvisa ragioni che possano motivare un
diverso convincimento rispetto a quanto in proposito precedentemente statuito.
Si deve pertanto ribadire che non può assumere rilievo la clausola di cui all’art. 4, punto 1, della
Sezione G delle “Condizioni Particolari e Servizi Aggiuntivi”, peraltro non integralmente
richiamata nelle controdeduzioni dell’intermediario, che prevede: “Le scritturazioni contabili e
le registrazioni effettuate da Poste Italiane in relazione al servizio [omissis] fanno prova delle
operazioni eseguite. Il correntista accetta sin d’ora gli addebiti conseguenti ad operazioni
disposte mediante il servizio [omissis], senza bisogno di alcun preavviso o conferma delle
disposizioni impartite”.
Si tratta infatti di previsione negoziale evidentemente riferita ad operazioni poste in essere dal
titolare del conto, mentre, laddove la si dovesse intendere come accettazione anticipata ed
irrevocabile di qualsiasi addebito sul conto stesso, persino se derivante da operazioni
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fraudolentemente effettuate da terzi e favorite dalla vulnerabilità del sistema informatico
adottato dall’intermediario, la stessa non andrebbe esente dalla censura di nullità parziale ai
sensi della lett. t) dell’ art. 33 del c.d. Codice del Consumo (D. Lgs. 6/09/2005 n. 206) nella sua
prima parte perchè determinante “… inversioni o modificazioni dell’onere della prova”, nonché,
nella sua seconda parte, ai sensi del successivo art. 36, comma 2, lett. b), in quanto finalizzata a
“escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista … in caso di
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”.
Infatti, la prima parte di tale previsione contrasta con il generale principio codicistico secondo il
quale le scritture contabili dell’imprenditore, sempre se regolarmente tenute e vidimate, fanno
prova esclusivamente nei rapporti con altri imprenditori (art. 2710 cod. civ.) e nella specie
determina dunque un’inammissibile inversione dell’onere probatorio a carico del
“consumatore”, mentre la sua seconda parte, che deroga al generale principio della necessaria
conoscenza dell’estratto conto e del decorso del relativo termine di contestazione (art. 1832 cod.
civ.), si risolve in un’altrettanto inammissibile rinuncia preventiva del cliente a far valere
l’eventuale inadempimento dell’intermediario.
Altrettanto inconferente è il rinvio alla previsione di cui all’art. 1, punto 6, della Sez. G delle
stesse “Condizioni Particolari e Servizi Aggiuntivi” concernenti il Servizio [omissis] On Line,
espressamente citata dall’odierno resistente nelle sue controdeduzioni, secondo cui
l’intermediario: “…. non è responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni
o disposizioni trasmesse attraverso il servizio [omissis], che si siano verificate per cause ad
esso non imputabili”.
Ed infatti, anche a volerne ammetterne l’astratta riferibilità al caso di specie - altro essendo, a
ben vedere, la perdita o diffusione di informazioni o l’alterazione di disposizioni che si devono
presumere legittimamente date o impartite dal cliente e tutt’altro l’effettuazione di operazioni “
fraudolente”, in quanto tali non riferibili al titolare del conto - è appena il caso di rilevare che il
suo contenuto è meramente riproduttivo dei principi generali in tema di responsabilità civile, in
forza dei quali nessuno può essere tenuto a risarcire un danno verificatosi “per cause ad esso
non imputabili”, salve le sole fattispecie di c.d. responsabilità oggettiva, eccezionalmente
previste da specifiche norme giuridiche in casi del tutto estranei a quanto oggetto della presente
vertenza.
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La suddetta previsione negoziale è pertanto priva di effettiva valenza e certamente inidonea ad
importare alcuna limitazione di responsabilità in favore dell’intermediario (contra, nel senso
della natura vessatoria di tale previsione, ma con conseguente sua nullità, v. Trib. Roma
21/01/2000). Ciò premesso e rilevata l’inesistenza di una disciplina specifica in ordine all’uso
fraudolento delle credenziali di accesso al conto corrente on lineed al conseguente regime di
responsabilità - diversamente da quanto invece previsto, a decorrere dal 1°/03/2010, per
l’utilizzo fraudolento di mezzi elettronici di pagamento, (v. D. Lgs. n. 11 del 2010, attuativo
della Direttiva 2007/64/CE) - ai fini della soluzione della presente controversia occorre fare
riferimento ai principi generali dell’ordinamento in tema di adempimento delle obbligazioni e
relativi doveri di buona fede e diligenza di cui, rispettivamente, agli artt. 1375 e 1176, comma 2,
cod. civ..
Come noto, la Suprema Corte ha dato ripetuta e costante applicazione dei principi di cui alle
suddette previsioni codicistiche, proprio con riferimento all’attività esercitata dagli intermediari
bancari e finanziari – la cui condotta deve uniformarsi a quella del modello astratto del c.d.
“banchiere prudente ed accorto” - ponendo in rilievo la funzione di “solidarietà sociale” in cui
si sostanzia la buona fede contrattuale e alla quale si collega l’obbligo di adozione di tutti quei
comportamenti che anche “a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere
extracontrattuale del neminemlaedere … siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte
” (Cass. 28/09/05 n. 18947; v. anche Cass. 11/01/06 n. 264, Cass. 12/06/07 n. 13777, Cass.
4/05/09 n. 10182, Cass. 18/09/09 n. 20106, Cass. 24/09/09 n. 20543).
Ne segue, con riferimento ai rapporti di c.d. e-banking come quello di cui si tratta, che compete
all’intermediario non solo l’obbligo di costante aggiornamento tecnico dei presidi di protezione
del proprio sistema informatico, ma anche quello di adozione di ogni soluzione idonea a
prevenire o ridurre le possibilità di accesso fraudolento al conto on line, quali, ad esempio,
l’invio al titolare del conto di appositi “sms alert” di conferma di ogni singola operazione o
l’adozione di sistemi capaci di generare credenziali di accesso monouso. Ed è evidentemente
conforme ai principi generali dell’ordinamento che la prova in ordine all’esatto adempimento
della prestazione dovuta dall’intermediario – vale dire l’adozione di ogni più opportuna forma
di protezione delle procedure strumentali all’operatività del conto on linee di corretto
funzionamento del relativo sistema informatico, come del resto previsto all’art. 2, p. 4 secondo
cpv., della Sez. G delle citate Condizioni Particolari - sia posta a suo carico in quanto debitore
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della prestazione stessa.
In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte, con specifico riferimento ai servizi resi
tramite sistemi informatici, statuendo che: “ … non può essere omessa (…) la verifica
dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del
servizio (…); infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve
essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed
assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere” (Cass. 12/06/07 n. 13777;
v. anche Trib. Milano 16/03/09).
Nella specie, invece, pur essendo incontestata la natura “fraudolenta” delle operazioni delle
quali il ricorrente chiede il rimborso, non solo l’intermediario non ha fornito alcuna prova,
neppure presuntiva, in ordine all’esatto adempimento della propria prestazione (sulla cui
necessità v. anche il precedente di questo Collegio in data 20/04/10, ricorso n. 6119), ma esiste
una pluralità di attendibili indici probatori di segno opposto.
In proposito rileva anzitutto l’avvenuto blocco del conto cautelativamente (ancorchè
tardivamente) operato dall’intermediario - circostanza dedotta dal cliente sin dalla fase del
reclamo e mai specificamente contestata dall’odierno resistente - per aver questi autonomamente
ravvisato irregolarità ed anomalie nell’operatività del servizio, in relazione alle cui cause non ha
peraltro fornito alcun chiarimento, il che sembra confermare la riconducibilità dell’evento a
responsabilità dell’intermediario.
Nella medesima direzione rilevano anche le notizie di stampa, circa la vulnerabilità del sistema
informatico dell’intermediario, la cui ripetuta diffusione in ambito nazionale consente a questo
Collegio di far ricorso alla nozione di fatto notorio, ciò costituendo un secondo attendibile
indice di inesatto adempimento a suo carico.
Assume inoltre rilevanza probatoria la circostanza che l’intermediario, nel sostenere l’elevato
standard di sicurezza delle proprie procedure, non abbia neppure dedotto, e tantomeno provato
come era suo onere, l’avvenuta adozione dei più recenti e aggiornati presidi tecnici, quali, ad
esempio, l’invio di appositi “sms alert” di conferma delle singole operazioni o l’adozione di
sistemi, quali il c.d. “token”, capaci di generare credenziali di accesso monouso (nel senso della
conseguente responsabilità dell’intermediario v. già la pronuncia di questo stesso Collegio n. 33
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del 2010).
Rileva, infine, la genericità della risposta data al cliente, il cui contenuto concerne elusivamente
il noto fenomeno del c.d. phishingdelle credenziali di accesso al conto on line.
Ma, come evidenziato in altra decisione di questo Collegio (pronuncia n.665/2010), costituisce
dato acquisito, anche in ambito bancario (cfr. Rapporto ABI CIPA CNIPA sul furto di identità
elettronica tramite internet; Bancaria Editrice, 2006, p. 23 ss.) che la sottrazione di codici di
accesso ai servizi bancari possa avvenire, tramite internet, senza che ciò sia in alcun modo
addebitabile alla condotta del relativo titolare.
E nella specie nessun inadempimento sembra emergere a carico del cliente, il quale ha
immediatamente denunciato la natura fraudolenta delle operazioni e ha dedotto di avere sempre
scrupolosamente custodito le proprie credenziali di accesso al conto.
In ragione di quanto precede e ritenuta acquisita la prova presuntiva dell’inesatto adempimento
delle obbligazioni gravanti l’intermediario, il Collegio accoglie il ricorso e dichiara
l’intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente, per la causale di cui al ricorso, l’importo di
€ 8.703,00 (euro ottomilasettecentotre/00), oltre interessi legali dal 14/04/08, oltre interessi
legali sino al soddisfo.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca
d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al
ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione
del ricorso.
IL PRESIDENTE
Bruno De Carolis
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