Collegio di Roma, 29 ottobre 2010, n.1201

Categoria Massima: Bancoposta
Parole chiave: Bancoposta on line (BPOL), Clausola contrattuale, Interpretazione, Nullità,
Vessatorietà

La clausola delle condizioni generali secondo cui l’intermediario “non risponde dell’eventuale
acquisizione di dati e informazioni riguardanti il Titolare da parte di terzi che abbiano in
qualunque modo accesso agli strumenti operativi (ad esempio il personal computer) utilizzati
dal Titolare per effettuare con la Carta, attraverso la rete internet, le operazioni dispositive e
informative di cui al precedente art. 5. Il Titolare è responsabile, tenendone in ogni forma
esonerata ***** , per i danni di qualsiasi natura eventualmente derivanti dall’aver il titolare
stesso incautamente fornito a terzi i propri dati personali e/o strumenti di identificazione e
legittimazione”, appare, nella sua prima parte, meramente ripetitiva di principi generali
dell’ordinamento, essendo ovvio che l’intermediario non possa essere chiamato a rispondere di
condotte (quali ad esempio, l’aver il cliente consentito a terzi l’accesso al proprio personal
computer) alle quali sia rimasto totalmente estraneo, mentre è da ritenersi nulla, ai sensi dell’art.
dell’art. 36, lett. b) del c.d. Codice del Consumo (D. Lgs. 6/09/2005 n. 206) nella parte in cui
esclude qualsiasi possibilità per il consumatore di far valere l’eventuale responsabilità
dell’intermediario nella causazione del danno.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Alessandro Leproux (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta (Membro designato dalla Banca d’Italia)
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- 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 24 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 ricorso pervenuto il 3/05/10, la ricorrente, premesso di essere titolare di un conto corrente
abilitato ai relativi servizi on linecon l’intermediario, ne ha chiesto la condanna alla restituzione
di complessivi € 13.223,18 corrispondenti a numerosi prelievi fraudolentemente effettuati da
terzi sul conto stesso. Espone la ricorrente di aver risposto in data 17/12/07 ad una mail,
apparentemente proveniente dall’intermediario, con la quale venivano richiesti dati concernenti
il suo conto corrente presso lo stesso e di avere “cliccato” sul link, senza peraltro essere in grado
di ricordare con precisione il seguito dell’operazione.
In data 22/12/07 la ricorrente si vedeva quindi rifiutare presso un esercizio commerciale la
propria carta di credito, operante sul detto conto, con la causale “credito esaurito” e in data
23/12/07 verificava che il conto stesso era stato “prosciugato” da terzi che avevano posto in
essere una serie di operazioni la cui esatta ricostruzione, anche in base alle evidenze fornite in
questa sede dall’intermediario e sostanzialmente coincidenti con quanto dedotto dalla ricorrente,
è la seguente:
n. 41 addebiti di € 90,00 ognuno, effettuati in data 19/12/07 per totali € 3.690,00 per ricariche
telefoniche;
n. 42 addebiti di € 210,00 ognuno, effettuati in data 19/12/07 per totali € 8.820,00 per ricariche
telefoniche;
n. 1 addebito di € 349,00 in data 21/12/07 per ricarica di carta prepagata;
n. 1 addebito di € 363,18 per pagamento, con prelievo sulla carta prepagata, in favore di un
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operatore commerciale. Il tutto per un ammanco totale di € 13.223,18.
La ricorrente deduce anche di avere sporto denuncia presso la competente A.G. e di aver
comunicato all’intermediario il disconoscimento delle dette operazioni in data 27/12/07.
Non avendo avuto alcun seguito tale comunicazione, la ricorrente ne inoltrava un’altra in data
16/06/08 ed un formale reclamo in data 26/01/10, al quale ultimo l’intermediario ha risposto con
nota del 22/03/10 eccependo l’esclusiva responsabilità della cliente per essere rimasta
incautamente vittima di phishing, e per non aver assolto l’obbligo di custodia delle credenziali
di accesso al conto, come contrattualmente previsto.
A seguito del reclamo introduttivo del presente procedimento, con controdeduzioni del
18/06/10, l’intermediario ha ribadito il diniego di rimborso evidenziando che dalle verifiche
condotte, le suddette operazioni sono risultate tutte regolarmente eseguite mediante corretta
digitazione delle credenziali di accesso al conto e che in base alle previsioni dell’art. 1, punto 6
e del successivo art. 4, punto 1 delle della Sez. “G” delle “Condizioni particolari e Servizi
Aggiuntivi” disciplinanti il rapporto (sulle quali previsioni cfr. infra), nessuna responsabilità
potrebbe essergli addebitata nel caso di specie.
L’intermediario ha anche rilevato che la cliente ha riconosciuto, nella denuncia alla competente
A.G., di aver fornito ad ignoti le credenziali di accesso al conto rispondendo ad una e-mail non
proveniente dall’intermediario, il quale non richiede mai l’inserimento di dati identificativi del
cliente attraverso messaggi di posta elettronica, telefonate o lettere, come riportato nel relativo
sito. Con specifico riferimento all’addebito di € 363,18, l’intermediario ha osservato che anche
la relativa operazione è risultata regolarmente eseguita mediante corretta utilizzazione dei dati
identificativi del titolare e che, ai sensi dell’art. 6, comma 5, delle “Condizioni per la richiesta e
l’utilizzo della carta ..prepagata” (su cui cfr. infra) nessuna responsabilità al riguardo potrebbe
anche in questo caso essergli addebitata.
In ragione di quanto precede, l’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.
Tanto premesso in fatto, si rileva quanto segue in
DIRITTO
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La controversia, i cui fatti sono pacifici tra le parti, trae origine dall’effettuazione di operazioni
di natura incontestatamente fraudolenta sul conto on linedella ricorrente e si incentra sulla
problematica concernente la conseguente responsabilità patrimoniale.
Come rilevato in narrativa, l’intermediari invoca in proposito l’art. 1, punto 6, della Sez. G.
delle “Condizioni Particolari e Servizi Aggiuntivi” sottoscritte dalle parti, secondo il cui
disposto l’intermediario: “…. non è responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di
informazioni o disposizioni trasmesse attraverso ilservizio BPOL, che si siano verificate per
cause ad esso non imputabili”, nonchè la clausola di cui al successivo art. 4, punto 1, secondo la
quale “Il correntista accetta sin d’ora gli addebiti conseguenti ad operazioni disposte mediante
il servizio BPOL, senza bisogno di alcun preavviso o conferma delle disposizioni impartite”.
Con riferimento all’addebito di € 363,18 l’intermediario ha poi richiamato il disposto dell’art.
dell’art. 6, comma 5, delle “Condizioni per la richiesta e l’utilizzo della carta ..prepagata”
secondo cui l’intermediario stesso: “non risponde dell’eventuale acquisizione di dati e
informazioni riguardanti il Titolare da parte diterzi che abbiano in qualunque modo accesso
agli strumenti operativi (ad esempioil personal computer) utilizzati dal Titolare per effettuare
con la Carta, attraverso larete internet, le operazioni dispositive e informative di cui al
precedente art. 5. IlTitolare è responsabile, tenendone in ogni forma esonerata ***** , per i
danni di qualsiasi natura eventualmente derivanti dall’aver il titolare stesso incautamente
fornito a terzi i propri dati personali e/o strumenti di identificazione e legittimazione”.
Ma quanto alla prima delle tre suddette disposizioni negoziali, anche a volerne ammettere
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”. La relativa
previsione 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 e conseguente nullità di analoga previsione, v. Trib. Roma 21/01/2000).
Quanto all’art. 4, punto 1, delle stesse Condizioni Particolari, se ne deve rilevare l’incoerenza
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nel caso di specie, trattandosi di pattuizione 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, anche se derivante da operazioni
fraudolentemente effettuate da terzi e consentite da inadempimento dell’intermediario, la stessa
non andrebbe esente dalla censura di sua nullità parziale ai sensi dell’art. 36, lett. b) del c.d.
Codice del Consumo (D. Lgs. 6/09/2005 n. 206), 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”.
Quanto, infine, alla previsione di cui all’art. 6, comma 5, delle “Condizioni per la richiesta e
l’utilizzo della carta … prepagata”, anch’essa nella sua prima parte è meramente ripetitiva di
principi generali dell’ordinamento, essendo ovvio che l’intermediario non possa essere chiamato
a rispondere di condotte (quali ad esempio, l’aver il cliente consentito a terzi l’accesso al
proprio personal computer) alle quali sia rimasto totalmente estraneo, mentre è da ritenersi
nulla, ai sensi dell’art. dell’art. 36, lett. b) del c.d. Codice del Consumo (D. Lgs. 6/09/2005 n.
206) nella parte in cui esclude qualsiasi possibilità per il consumatore di far valere l’eventuale
responsabilità dell’intermediario nella causazione del danno, come appunto nel caso di specie.
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, su cui v. D. Lgs. n. 11 del 2010, art. 12, comma 3), 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 gliinteressi dell’altra parte”
(Cass. 28/09/2005 n. 18947; in terminisv. Cass. 11/01/2006 n. 264 e Cass. 4/05/2009 n. 10182;
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Cass. 18/09/2009 n. 20106; cfr. anche Cass. 12/06/2007 n. 13777, Cass. 24/09/2009 n. 20543).
Ne segue, con riferimento ai rapporti di c.d. e-banking come quello qui vertito, 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 (c.d. token)
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 - sia posta a suo carico in
quanto debitore della prestazione stessa
In tal senso si è anche recentemente pronunciata la giurisprudenza ordinaria statuendo che: “ …
la banca, ove non provi di avere adottato tutte le misureidonee per la sicurezza del servizio da
manomissioni, è tenuta a rimborsare alcliente prelievi illegittimamente eseguiti” (Trib. Milano
16/03/2009). Nella specie, se è del tutto verosimile che l’odierna ricorrente abbia
imprudentemente consentito a terzi la conoscenza delle proprie credenziali di accesso al conto, è
però altrettanto vero che l’anomalia delle operazioni fraudolentemente eseguite da terzi (n. 83
operazioni di ricariche telefoniche in un solo giorno!) rende evidente l’inadeguatezza del
sistema informatico dell’intermediario che avrebbe dovuto autonomamente rilevare tale
anomalia e provvedere immediatamente al blocco cautelativo dell’operatività del conto stesso,
già dopo i primi addebiti.
Ad analogo risultato, inoltre, sarebbe stato possibile pervenire se l’intermediario avesse adottato
il sistema di invio di appositi segnali di allarme mediante “sms alert” che avrebbero posto la
cliente in condizioni di avere pressoché immediata cognizione dell’utilizzo abusivo del suo
conto on linee disporne, ove a tanto non avesse già autonomamente provveduto l’intermediario,
il blocco (nel senso della conseguente responsabilità dell’intermediario v. già la pronuncia di
questo stesso Collegio n. 33 del 2010; idem ).
In ragione di quanto precede e ritenuta acquisita la prova del concorso di colpa delle parti nella
causazione dell’evento dannoso, reputata del tutto prevalente la responsabilità dell’intermediario
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per non avere adottato le cautele sopra indicate o altre equivalenti, di ormai usuale adozione da
parte degli operatori del settore, il Collegio ritiene congruo condannare l’intermediario stesso a
rifondere alla ricorrente l’importo di € 11.900,86, pari al 90% dell’entità complessiva degli
addebiti di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla data del reclamo all’effettivo soddisfo.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre 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 di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso
della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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