Collegio di Roma, 22 ottobre 2010, n.1152

Categoria Massima: Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI)
Parole chiave: Carte di credito, Centrale d'Allarme Interbancaria, Obbligo di cancellazione,
Segnalazioni illegittime

In caso di avvenuta iscrizione della revoca di autorizzazione all’utilizzo della carta di credito nel
segmento CARTER della Centrale d’Allarme Interbancaria, anche se l’intermediario abbia
provveduto alla segnalazione a fronte di un impagato, lo stesso deve fare tutto quanto è nella sua
disponibilità per la cancellazione del nome della cliente dalla CAI laddove tale impagato sia
l’esito anche di comportamenti in violazione degli obblighi di diligenza professionale gravanti
sull’intermediario.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Prof. Avv. Gustavo Olivieri (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per
le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore)
- Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi (Membro designato da Confindustria, di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
nella seduta del 11 giugno 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
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- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Avendo riscontrato, a partire dal 7 luglio 2008, dagli estratti conto della propria carta di credito,
alcune operazioni a lui ignote, il giorno 16 marzo 2009 il cliente, titolare di una carta di credito
aziendale, presentava, per il tramite del proprio legale rappresentante, denuncia presso il
Commissariato di P.S. per clonazione di carta, integrando la stessa in data 25 marzo e 17 aprile
2009. Lo stesso 16 marzo, alle ore 10:33, inoltrava all’intermediario richiesta di blocco della
carta di credito.
Il 20 aprile 2009 il cliente disconosceva formalmente n. 47 operazioni per un importo totale di €
9.044,76 effettuate tramite la carta di credito oggetto di denuncia per clonazione ed addebitate
sul proprio conto corrente, chiedendone quindi il rimborso.
L’intermediario, con lettera del 12 ottobre 2009, rigettava la richiesta di rimborso avanzata dal
cliente, adducendo la mancanza di tempestività nell’effettuare la segnalazione che conduce al
blocco della carta: per sua stessa ammissione in sede di denuncia, infatti, già dal 7 luglio 2008 il
cliente aveva riscontrato nell’estratto conto la presenza di movimenti “sospetti”, rispetto ai quali
aveva richiesto chiarimenti, senza tuttavia ritenere di dover procedere al loro formale
disconoscimento e al conseguente blocco della carta. La tempestività nel segnalare il verificarsi
di siffatti eventi, sottolineava l’intermediario, è “elemento determinante” per attivare le
coperture previste con riferimento ai prelievi fraudolenti.
In risposta, il cliente inoltrava formale reclamo il 15 febbraio 2010, ribadendo la richiesta di
rimborso delle 47 operazioni disconosciute, ovvero lo storno delle somme addebitategli in conto
corrente, posto che fin dal mese di agosto 2008, non appena si era accorto che sull’estratto conto
erano presenti spese da lui non effettuate, ne aveva fatto espressa segnalazione in filiale,
secondo le modalità previste nel Foglio Informativo 3.2.31 della Carta di Pagamento (“La
segnalazione di smarrimento, sottrazione o contraffazione è opponibile alla Banca: a) se
effettuata telefonicamente al numero verde […]; b) se effettuata personalmente alla filiale della
Banca, dal momento in cui la segnalazione viene effettuata; c) se effettuata mediante lettera
raccomandata […]”). L’intermediario, ritenendo di non dover sospendere la carta di credito a
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seguito della segnalazione del cliente e di non doversi attivare affinché non si verificassero
ulteriori movimenti fraudolenti, “si è accollato il rischio delle possibili conseguenze che non
possono assolutamente ricadere sul titolare della carta”.
Quasi contestualmente, il 26 febbraio 2010 il cliente presentava ricorso davanti questo Collegio,
chiedendo il rimborso di tutte le operazioni effettuate fraudolentemente con la propria carta di
credito e disconosciute il 20 aprile 2009, per un ammontare totale di € 9.044,76. Richiamando il
Foglio Informativo 3.2.31 della Carta di Pagamento, ribadiva di aver provveduto alla
segnalazione – in filiale – delle spese incriminate fin dall’agosto 2008 ed imputava alla Banca,
colpevole di non aver provveduto al blocco della carta, la responsabilità per gli ulteriori addebiti
fraudolenti.
Il 4 marzo 2010 l’intermediario dava riscontro al reclamo del cliente per ribadire le conclusioni
precedentemente comunicate e le relative motivazioni, posto che la tempestività nel segnalare i
movimenti fraudolenti è “elemento determinante” per intraprendere qualsiasi azione di
rimborso. Smentiva poi quanto affermato dal cliente in sede di reclamo, avendo diversamente
verificato che nel luglio 2008 lo stesso si era effettivamente rivolto agli sportelli della Banca,
ma per chiedere informazioni circa il dettaglio, senza tuttavia segnalare alla filiale anomalie o
movimenti fraudolenti.
Nelle proprie controdeduzioni del 7 aprile 2010, l’intermediario chiedeva al Collegio di
dichiarare non accoglibili le richieste di rimborso del cliente, stante la correttezza delle decisioni
prese in fase di reclamo. Osservava che tutte le operazioni contestate, riferibili al periodo tra il
24 dicembre 2008 ed il 15 marzo 2009, risultavano effettuate in date anche di molto antecedenti
la denuncia (16 marzo 2009, 25 marzo 2009, 17 aprile 2009) e la richiesta di blocco della carta
(16 marzo 2009); è lo stesso cliente che in sede di denuncia ammetteva di aver riscontrato già a
partire dal 7 luglio 2008 movimenti per i quali aveva chiesto chiarimenti in filiale (e a
Trenitalia) senza ritenere di procedere al disconoscimento degli stessi e al blocco della carta, e
che specificava di aver riscontrato anche negli estratti conto successivi “altre [dubbie] spese di
piccola entità”, di cui però non contestava formalmente l’esecuzione. Osservava ancora che i
contatti con la filiale, cui il cliente dà la valenza di “segnalazione di smarrimento, sottrazione o
contraffazione” della carta, non possono considerarsi tali, né tanto meno la Banca avrebbe
potuto procedere al blocco della carta in assenza di indicazioni del cliente in tal senso, “ed anzi
in presenza di movimentazione che lo stesso [cliente] riferisce di aver personalmente e
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puntualmente verificato concludendo inizialmente per la sostanziale correttezza della stessa”. Il
cliente pertanto sarebbe venuto meno all’obbligo contrattuale di “segnalare immediatamente tali
eventi” (lo smarrimento, la sottrazione o la ritenuta contraffazione della carta) e questo
comportamento integrerebbe la fattispecie della colpa grave e/o dell’inosservanza degli obblighi
contrattuali. Ciò farebbe venir meno la limitazione di responsabilità altrimenti prevista in favore
del cliente, la cui ratiosta nel fatto che l’immediatezza della segnalazione da parte del cliente è
presupposto essenziale affinché la Banca possa procedere nel tentativo del recupero delle
somme contestate ed avrebbe comunque consentito di limitare i danni, impedendo ai presunti
truffatori di proseguire nelle loro attività illecite.
Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 11 giugno
2010.
DIRITTO
Si deve preliminarmente ritenere che la domanda della ricorrente rientri nella competenza del
Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso, previsti nel Provvedimento della
Banca d’Italia del 19 giugno 2009, si siano verificati nel caso di specie.
La presente controversia ha ad oggetto una serie di prelievi fraudolenti (ben 47) eseguiti
attraverso la carta di credito di cui è titolare la società ricorrente, che non ne ha mai perduto il
possesso: si tratta dunque di un’ipotesi di clonazione dello strumento di pagamento.
Al riguardo, la disciplina contrattuale adottata dall’intermediario convenuto aveva un contenuto
del tutto simile a quello della norma comunitaria, poi recepita dal nostro Paese come dagli altri
Stati membri, già prima che tale regola diventasse obbligatoria per tutti a seguito dell’attuazione
della direttiva 2007/64/CE (avvenuta, com’è noto, con il d. lgs. n. 11/2010, entrato in vigore il
1° marzo 2010 ed ovviamente applicabile soltanto ai fatti successivi a tale data).
Stabiliva infatti la clausola contrattuale in questione, dopo aver enunciato l’obbligo del cliente o
dell’intestatario della carta di custodire con ogni cura la carta ed il relativo PIN e, in caso di
furto, smarrimento o contraffazione degli stessi, di segnalare immediatamente tali eventi
all’intermediario con le modalità previste nel contratto, che “restano a carico della banca le
conseguenze dannose derivanti dall’indebito o illecito uso della carta anche se queste si siano
verificate prima delmomento in cui risulti opponibile alla banca (in quanto eseguita con le
modalitàconvenzionalmente fissate) la segnalazione di smarrimento, contraffazione o
sottrazione. (…) La suddetta limitazione di responsabilità, favorevole al cliente,
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non si applica qualora il cliente o l’intestatario abbia agito con dolo o colpa grave,o,
comunque, in caso di inosservanza degli obblighi” prima ricordati, posti a carico del cliente
stesso (obblighi di diligente custodia e di immediata segnalazione).
Ora, nel caso di specie risulta ammesso dalla stessa società ricorrente che le prime avvisaglie di
anomalie nell’utilizzo della carta ad essa intestata risalgono al luglio del 2008; e che, a fronte di
tali avvisaglie, la cliente aveva avuto dei dubbi, esternandoli altresì – per il tramite del proprio
rappresentante - alla banca, ma non aveva provveduto al formale disconoscimento delle
operazioni sospette; è infatti pacifico, in quanto risulta dalla stessa denuncia ai carabinieri
presentata dalla società, che la segnalazione formale di “smarrimento, sottrazione o
contraffazione” venne effettuata soltanto alcuni mesi dopo (precisamente il 16 marzo 2009,
nella stessa data della denuncia dei fatti ai carabinieri) e ad essa seguì, immediatamente, il
blocco della carta da parte dell’intermediario. Il comportamento della società cliente, la quale,
pur percependo e ravvisando indici di anomalia nell’andamento del proprio conto, consistenti in
una serie di spese non riconosciute come di sua competenza, si limitò a esternare i propri dubbi
e perplessità alla banca, senza tuttavia provvedere – se non dopo molti mesi - alla segnalazione
di smarrimento, sottrazione o contraffazione secondo una delle modalità o forme previste dal
contratto - costituisce non solo violazione di uno specifico obbligo convenzionalmente assunto,
ma integra altresì gli estremi del comportamento improntato a leggerezza ed imprudenza affatto
inescusabili: tanto più se si considera che si trattava, nel caso di specie, di una carta di credito
“aziendale”, dunque destinata verosimilmente ad essere utilizzata da più persone operanti
nell’ambito dell’impresa ed il cui utilizzo verosimilmente era o comunque doveva, già solo per
questo, essere oggetto di un controllo quotidiano particolarmente attento ed accurato da parte
dei soggetti investiti dell’amministrazione della società, in capo ai quali si può peraltro
ragionevolmente presumere, proprio per la loro qualità di soggetti preposti alla gestione di
un’attività imprenditoriale, una conoscenza adeguata e non superficiale delle caratteristiche
delle carte di pagamento e dei rischi connessi alla utilizzazione delle medesime. Il tenore della
clausola contrattuale è infatti del tutto univoco nel porre a carico del cliente un obbligo di
segnalazione di determinati fatti (smarrimento, sottrazione o contraffazione), da cui può
scaturire la conseguenza dei prelievi fraudolenti a danno dell’intestatario della carta, e nel
fissare altresì il principio che la segnalazione deve essere immediata (eseguita, cioè, non appena
si manifestano le prime avvisaglie del fenomeno) e formale, eseguita cioè nei modi e secondo le
forme rituali contemplate dal contratto stesso.
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L’inosservanza di tali specifici obblighi, e comunque la trascuratezza ed il grave ritardo
nell’esecuzione della segnalazione richiesta dalla menzionata clausola contrattuale ed imposta
comunque dal criterio dell’osservanza di quella diligenza minima alla quale tutti siamo tenuti,
integrano gli estremi della colpa grave [che la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ad
esempio Cass., 19 novembre 2001, n. 14456) ravvisa, com’è noto, nella imprudenza o
negligenza macroscopica o inescusabile, e cioè nell’inosservanza di quel grado minimo ed
elementare di diligenza che può e deve essere preteso dall’agente con riferimento alle specificità
del caso concreto] e comportano pertanto la decadenza del cliente dal beneficio della
responsabilità limitata, che – alla stregua della ricordata disposizione contrattuale - gli avrebbe,
qualora i descritti obblighi di comportamento fossero stati puntualmente adempiuti, consentito
di addossare all’intermediario il rischio dei prelievi fraudolenti.
Il Collegio ritiene pertanto che il ricorso non meriti di essere accolto.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale

Pagina 6 di 6

