Collegio di Roma, 29 ottobre 2010, n.1202

Categoria Massima: Carte di credito / Obblighi per la banca
Parole chiave: Adozione di adeguate misure di sicurezza da parte dell'intermediario, Carta di
credito, Utilizzo fraudolento

In relazione alle operazioni di pagamento delle quali sia contestata dal cliente la relativa
autorizzazione, l’art. 10, comma 1, del D. Lgs., il quale pone a carico dell’intermediario l’onere
di dimostrare che “… l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e
contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure
necessarie per la sua esecuzione o altri inconvenienti”, impone 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 l’uso
fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento, quale, ad esempio, l’invio al titolare della carta
di appositi “sms alert” di conferma di ogni singola operazione o l’adozione di codici di accesso
monouso, e costituisce applicazione specifica del generale dovere di esecuzione secondo buona
fede di cui all’art. 1375 cod. civ. e dell’art. 1176, comma 2, cod. civ. che impone al debitore
della prestazione un obbligo di diligenza qualificato, da commisurarsi alla natura dell’attività
esercitata.
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)
- Prof. Avv. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario –
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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 29/04/10, il ricorrente, premesso di essere titolare di una carta di
credito a valere su conto corrente presso l’intermediario, ne ha chiesto la condanna al rimborso
di complessivi € 1.295,00 corrispondenti a cinque prelievi – precisamente di: € 260,00 in data
28/04/09, € 257,50 in data 13/05/09, € 257,50 in data 27/05/09, € 260,00 in data 31/05/09 e €
260,00 in data 19/06/09 - a suo dire fraudolentemente effettuati su tale conto, come comunicato
telefonicamente all’intermediario e denunciato alla competente Autorità giudiziaria in data
26/06/09.
Assume il ricorrente di avere sempre scrupolosamente custodito la carta di credito
separatamente dal PIN, di non averla smarrita, né di averne in alcun modo omesso la custodia e
rileva, a riprova della natura fraudolenta delle dette operazioni, l’anomalia dell’utilizzo di tale
carta per operazioni di prelievo presso postazioni ATM, affermando di non essere mai ricorso a
tale modalità perché più onerosa rispetto all’uso dell’ordinaria carta di debito, della quale è pure
titolare presso lo stesso intermediario.
Facendo seguito alla detta comunicazione telefonica, con lettera 13/07/09, l’intermediario ha
rilevato che nessuna anomalia è emersa dall’analisi delle dette operazioni e che, ai sensi delle
pattuizioni negoziali sottoscritte dalle parti, il cliente doveva ritenersi esclusivo responsabile dei
prelievi, essendo tenuto a custodire con scrupolo la carta di credito ed il relativo codice di
utilizzo e dovendo rispondere di ogni eventuale utilizzo abusivo o illecito della stessa. Analoghe
considerazioni venivano svolte dall’intermediario con sua del 2/12/09 di riscontro all’ulteriore
richiesta dell’odierno ricorrente in data 20/07/09. Con controdeduzioni in data 14/06/10,
l’intermediario ha ulteriormente ribadito quanto già comunicato in ordine alle verifiche
effettuate, dalle quali è risultato che l’accesso al conto è sempre avvenuto mediante corretto
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utilizzo delle relative credenziali di accesso ed ha specificamente rilevato che due dei prelievi
contestati sono avvenuti con la tecnologia “a chip” in relazione alla quale non risultano
precedenti casi di clonazione, mentre i restanti tre prelievi sono stati effettuati con tecnologia a
banda e dunque si dovrebbe ipotizzare una duplice clonazione, del chip e della banda, cosa a suo
dire mai ad oggi verificatasi. L’intermediario ha anche rilevato le ulteriori anomalie costituite
dal fatto che i prelievi sono stati effettuati tutti presso postazioni ATM nel comune di residenza
del cliente e che dal primo all’ultimo prelievo è trascorso un notevole lasso di tempo (circa due
mesi) essendo entrambe le circostanze del tutto inusuali nei casi di clonazione di carta di credito
o di debito.
Infine, con riferimento alle pattuizioni contrattuali e all’obbligo di custodia del cliente, ha
ribadito l’inadempimento della controparte ed ha perciò concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Tanto premesso in fatto, si rileva quanto segue in
DIRITTO
Come già evidenziato nella narrativa del fatto, l’intermediario ha opposto alla domanda del
ricorrente, oltre all’assenza di indici di utilizzo fraudolento della carta in esito alle indagini
svolte, l’anomalia della vicenda e ha comunque eccepito l’esclusiva responsabilità del cliente ai
sensi della clausola negoziale di cui all’art. 3, terzo comma delle norme che regolano il
rapporto, secondo la quale: “il Titolare…è tenuto a custodire con cura il PIN ed è responsabile
di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso comunque avvenuto
della carta e del PIN anche a seguito di smarrimento o di sottrazione”.
Occorre peraltro osservare che tale clausola, nella parte in cui pone ad esclusivo carico del
cliente qualsiasi addebito, anche se derivante da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi,
deve considerarsi nulla 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”, ben potendo accadere che l’utilizzo fraudolento della carta
consegua ad inesatto adempimento dell’intermediario sotto il profilo della mancata adozione di
adeguati presidi tecnici di protezione del suo sistema informatico.
Costituisce infatti dato acquisito, anche in ambito bancario (cfr. Rapporto ABI CIPA CNIPA sul
furto di identità elettronica tramite internet;

Pagina 3 di 8

Bancaria Editrice, 2006, p. 23 ss.) che la sottrazione di codici di accesso ai servizi bancari può
avvenire, tramite internet, senza che ciò sia in alcun modo addebitabile alla condotta del relativo
titolare.
Ciò premesso, occorre considerare che seppure all’epoca dei fatti non era stata ancora data
attuazione alla Direttiva 2007/64/CE, della quale si tratterà in prosieguo, ne è comunque certa,
secondo il principio di “interpretazione conforme” elaborato dalla giurisprudenza della Corte
Europea di Giustizia, la rilevanza quale criterio di interpretazione delle disposizioni vigenti
nell’ordinamento interno (in questo senso, ampiamente ABF decisione 665/10).
Come noto, già la Raccomandazione 97/489/CE (preceduta in materia dalla Raccomandazione
88/490/CE del 17/11/1988) indicava una soglia limite di responsabilità patrimoniale del
cliente/utilizzatore, applicabile in difetto di suo dolo o colpa grave (cfr. ivi, art. 6, comma 1), per
le operazioni fraudolente antecedenti il blocco della carta di pagamento, essendo invece prevista
l’esclusiva responsabilità dell’intermediario/prestatore del servizio per le operazioni fraudolente
eventualmente eseguite dopo la comunicazione del cliente di avvenuta perdita di possesso dello
strumento di pagamento (cfr. ivi art. 6, comma 2). Il medesimo regime è stato sostanzialmente
riprodotto nella Direttiva n. 2007/64/CE del 13/11/2007, cui è stata data recente attuazione nel
nostro ordinamento con il D. Lgs. n. 11 del 2010, in vigore dal 1°/03/2010, il cui art. 12,
comma 3, dispone: “Salvo il caso in cui l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero
non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che
consentono l’utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai
sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), l’utilizzatore medesimo può sopportare per un importo
comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall’utilizzo
indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento”.
E’ stato così accolto un criterio, già noto alla prassi contrattuale formatasi sulla scorta delle
indicazioni comunitarie, che costituisce deroga al disposto dell’art. 56, comma 2, del c.d.
Codice del Consumo (D. Lgs. 6/09/2005 n. 206), ai sensi della cui previsione la prova dell’uso
fraudolento dello strumento di pagamento gravava il cliente/consumatore.
Il relativo regime giuridico, che può definirsi di ripartizione “predefinita” del pregiudizio
economico conseguente all’uso fraudolento dello strumento di pagamento prima della
comunicazione di blocco e che si sostanzia in un’attribuzione di responsabilità oggettiva
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all’intermediario per la parte eccedente il limite di 150 euro posto a carico del cliente, riveste
peraltro natura residuale, potendosene dare applicazione solo in difetto di prova in ordine al dolo
ovvero alla colpa grave di una o l’altra delle parti contrattuali. Mentre la prova del dolo o della
colpa grave del cliente ne comporterebbe infatti l’esclusiva responsabilità per l’intero
ammontare delle operazioni fraudolente antecedenti il blocco della carta, senza possibilità di
avvalersi del limite di 150 euro contenuto nell’art. 12, comma 3, D. Lgs. 11/2010, la contraria
prova della riconducibilità del fatto al grave inadempimento dell’intermediario renderebbe
questi esclusivo responsabile dei danni conseguenti alle operazioni stesse, senza possibilità di
ottenere il concorso economico del cliente nel suddetto limite di 150 euro.
Ciò posto e venendo alla distribuzione ed al contenuto dell’onere probatorio rispettivamente
gravante le parti del rapporto ai sensi della normativa cui si ha riguardo in forza del più volte
citato criterio di “interpretazione conforme”, si deve osservare come il D. Lgs. n. 11/2010, nel
definire il perimetro delle rispettive obbligazioni, sia anche direttamente intervenuto a
disciplinare il regime probatorio a carico delle parti, ripartendone il relativo onere come segue.
In relazione alle operazioni di pagamento delle quali sia contestata dal cliente la relativa
autorizzazione, l’art. 10, comma 1, del D. Lgs., pone anzitutto a carico dell’intermediario
l’onere di dimostrare che “… l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente
registrata e contabilizzata e che non ha subito leconseguenze del malfunzionamento delle
procedure necessarie per la suaesecuzione o altri inconvenienti”, mentre il comma 2 della
stessa norma esclude che l’utilizzo dello strumento di pagamento possa costituire ex se prova
del dolo o della grave violazione del dovere di custodia a carico del cliente. Si deve rilevare che
la prima delle due suddette disposizioni impone 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 l’uso fraudolento dei sistemi
elettronici di pagamento, quale, ad esempio, l’invio al titolare della carta di appositi “sms alert”
di conferma di ogni singola operazione o l’adozione di codici di accesso monouso, e costituisce
applicazione specifica del generale dovere di esecuzione secondo buona fede di cui all’art. 1375
cod. civ. e dell’art. 1176, comma 2, cod. civ. che impone al debitore della prestazione un
obbligo di diligenza qualificato, da commisurarsi alla natura dell’attività esercitata.
Come noto, la Suprema Corte ha dato ripetuta e costante applicazione dei principi di cui alle
dette previsioni codicistiche proprio con riferimento all’attività esercitata dagli intermediari
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bancari, 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 neminem
laedere … siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte” (Cass. 28/09/2005 n.18947;
in terminisv. Cass. 11/01/2006 n. 264 e Cass. 4/05/2009 n. 10182; cfr. anche Cass. 12/06/2007
n. 13777, Cass. 24/09/2009 n. 20543).
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 di autenticazione, registrazione e
contabilizzazione delle operazioni di pagamento e di corretto funzionamento del relativo sistema
informatico - sia posta a suo carico in quanto debitore della prestazione stessa.
Inoltre, il secondo comma dell’art. 10 D. Lgs. 11/2010 esclude la rilevanza dell’utilizzo della
carta unitamente al codice PIN quale attendibile indice probatorio della violazione del dovere di
loro separata custodia (in tal senso v. già art. 6, comma 3, della Raccomandazione 97/489/CE) e
costituisce il recepimento normativo della nozione che tale codice può ottenersi anche mediante
modalità cui il cliente resta totalmente ed incolpevolmente estraneo, quali, ad esempio, la sua
illecita registrazione con videocamere appositamente installate e nascoste nei pressi di una
postazione ATM o la sua estrazione dalla carta, una volta acquisitone illecitamente il possesso,
mediante le più recenti tecniche di PINhackingconsentite da specifici programmi software,
ovvero, ancora, l’acquisizione delle credenziali di utilizzo previo illecito accesso al sistema
informatico dell’intermediario o attraverso le note tecniche di c.d. phishing, talora tanto
sofisticate da renderne estremamente problematico l’addebito a chi ne sia vittima. Venendo agli
obblighi posti a carico del cliente, l’art. 7 dello stesso D. Lgs. 11/2010, anch’esso in linea con la
prassi negoziale del settore formatasi sulla scorta delle indicazioni comunitarie e in applicazione
dei generali doveri di buona fede e di diligenza di cui rispettivamente agli art. 1375 e 1176 cod.
civ., prevede una serie di obblighi concernenti la custodia separata della carta di pagamento dal
relativo codice di utilizzo e le modalità di denuncia del loro eventuale furto o smarrimento, al
fine di “garantire la sicurezza dei dispostivi personalizzati” ed impedirne l’uso fraudolento da
parte di terzi, ovvero mediante accesso. Di particolare rilevanza è l’obbligo del cliente di
denunciare “senza indugio” ogni caso di “smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso
non autorizzato” (v. art. 7 cit., comma 1, lett. b) dello strumento di pagamento, essendo intuitivo
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che il tempestivo assolvimento di tale obbligo ne limiti radicalmente le possibilità di utilizzo
fraudolento da parte di terzi.
In proposito è appena il caso di osservare che anche la previsione di tale obbligo e,
conseguentemente, del relativo onere probatorio a carico del cliente, è conforme ai principi
generali dell’ordinamento quale corretta modalità di esecuzione della prestazione da questi
dovuta anche nell’interesse della controparte contrattuale, dovendo, in difetto, rispondere in via
esclusiva dei pregiudizi economici derivati dal suo inadempimento (v. in tal senso:
Raccomandazione 97/489/CE art. 6, comma 1; Direttiva 2007/64/CE, art. 61, comma 2; D. Lgs.
11/2010, art. 12, comma 4), salva la prova della sua incolpevolezza nel ritardo.
Nella specie, pur dovendosi censurare il mancato invio da parte dell’intermediario di appositi
sms alert, maggiore rilievo causale sembra doversi annettere alla mancata osservanza del dovere
di immediata denuncia posto a carico del cliente dal sopra citato art. 7, atteso che il primo
prelievo data al 28/04/09 e l’ultimo al 19/06/09, mentre la denuncia all’intermediario è stata
effettuata solo in data in data 26/06/09, senza che il ricorrente abbia fornito prove, o almeno
argomenti di prova, di propria incolpevolezza nel ritardo e con conseguente sua responsabilità in
ordine ai prelievi antecedenti la denuncia stessa.
La data delle denuncia (26/06/09) sembra infatti dimostrare che l’odierno ricorrente disponeva
di possibilità di accesso telematico al conto, dato che, altrimenti, avrebbe avuto notizia
dell’ultimo prelievo solo in epoca successiva al 30/06/09, con la ricezione del relativo estratto se
mensile, o comunque con l’estratto al 30/06/09 se trimestrale.
Di non significativo rilievo, infine, è l’anomalia, evidenziata dal ricorrente, connessa all’utilizzo
della carta di credito per i prelievi, ben potendo esistere, in astratto, ragioni che giustificano tale
modalità di uso della stessa, essendo il suo maggiore onere connesso al differimento temporale
del relativo addebito e dovendosi comunque rilevare anche l’anomalia, di segno opposto,
costituita dalla circostanza che la carta non sia mai stata fraudolentemente utilizzata in esercizi
commerciali nel periodo dall’aprile al giugno 2009, durante il quale si sono verificati i prelievi
presso le postazioni ATM.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Si deve peraltro
raccomandare all’intermediario l’adozione del sistema di invio di appositi segnali di allarme
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mediante sms alertquale opportuna modalità di tutela della propria clientela e di protezione del
servizio.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
Delibera, inoltre, di rivolgere all’intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili
a migliorare le relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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