Collegio di Milano, 22 giugno 2010, n.584

Categoria Massima: Home banking / Obblighi per il cliente
Parole chiave: Frode telematica, Home banking, Presunzioni, Responsabilità del cliente,
Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede

In ipotesi di frode telematica l’uso da parte del pirata informatico del codice di accesso e della
password integrativa costituita da una parte del codice fiscale della titolare del conto rappresenta
un indice inequivoco della mancanza di cautela della cliente nella custodia dei codici di accesso
al servizio di home banking e lascia fondatamente supporre che l’intromissione nel sistema di
protezione del conto sia avvenuta, direttamente o indirettamente, da parte di persona facente
parte dell’entourage del cliente.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof.Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Dario Purcaro (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Estensore)
- Prof. Avv. Alberto Monti (Membro designato da Confindustria di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
nella seduta del 18 maggio 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
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FATTO
La titolare della ditta ricorrente ha esposto di essere stata avvertita in data 13.10.2009 dalla
banca che il conto corrente dell’impresa risultava scoperto. Recatasi in banca per verificare i
movimenti del conto ha constatato che in data 9.10.2009 era stato disposto un bonifico
dell’importo di € 2.570,00 tramite home banking a favore di una signora sconosciuta di Milano.
Su suggerimento del personale della banca si è rivolta alla Polizia Postale ed ha sporto denuncia
per la vicenda.
I giorni successivi la ricorrente è andata alla filiale della banca per avere notizia dell’attività
svolta per richiamare il bonifico e la direttrice dell’agenzia si è limitata a chiedere
telefonicamente informazioni agli uffici della sua banca. Dopo circa dieci giorni, la ricorrente, a
sua richiesta, è stata informata che l’ente presso il quale la beneficiaria aveva incassato il
bonifico, aveva ignorato la richiesta di bloccarne la riscossione.
Al reclamo della ricorrente, inoltrato il 12.11.2009, l’intermediario ha risposto il 25.11.2009
affermando di essersi attivato presso l’ente dove risultava domiciliata la beneficiaria al fine di
revocare il bonifico disposto fraudolentemente, ma senza esito. Ha aggiunto di non essere
responsabile dell’accaduto.
La ricorrente si è, quindi, rivolta a questo Arbitro chiedendo l’accertamento della colpa
dell’intermediario ed il conseguente ordine di rimborso della somma a lei sottratta.
L’intermediario ha controdedotto affermando che il 13 ottobre 2009 aveva provveduto ad
inoltrare tramite la Rete Nazionale Interbancaria la richiesta urgente di storno del bonifico
contestato, senza ricevere riscontro. Il successivo 27 ottobre 2009 aveva sollecitato vanamente
la risposta sempre tramite RNI.
Contemporaneamente erano state disposte tutte le procedure a tutela della cliente, consistenti nel
blocco dell’home banking e nella richiesta di storno del bonifico anteriore alla denuncia della
cliente alla Polizia Postale, alla quale Il 15 ottobre aveva fornito le informazioni richieste.
In riferimento alla idoneità della tutela offerta alla home banking della cliente, precisava che la
sicurezza del sistema oltre che dalle misure previste nel contratto risultava garantita dalla
previsione di una password dispositiva diversa da quella prevista per la fase di accesso al
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sistema.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Nei fatti sopra esposti si ravvisano comportamenti concorrenti tenuti dalle parti in violazione dei
rispettivi obblighi contrattuali oltre che del generale obbligo di correttezza e buona fede
nell’esecuzione del contratto prescritto dall’art. 1375 c.c. che impone a ciascuno dei contraenti
di agire in modo da preservare gli interessi dell’altro. I fatti ai quali si è accennato sono,
nell’ordine: 1) l’insufficiente custodia dei codici di accesso da parte della cliente; 2)
l’insufficiente ed inadeguata tutela offerta dalla banca al sistema di home banking; 3)
l’omissione di una tempestiva ed efficiente attività della banca per ottenere dall’intermediario
del beneficiario il blocco del pagamento e da parte della Polizia Postale l’immediato intervento
volto ad impedire la consumazione del reato denunciato.
In riferimento al comportamento della ricorrente occorre osservare come l’uso da parte del
pirata informatico del codice di accesso e della password integrativa costituita da una parte del
codice fiscale della titolare del conto, rappresenta un indice inequivoco della mancanza di
cautela della cliente nella custodia dei codici di accesso al servizio di home banking e lascia
fondatamente supporre che l’intromissione nel sistema di protezione del conto sia avvenuta,
direttamente o indirettamente, da parte di persona facente parte dell’entourage della ricorrente.
Sull’altro versante, la tutela offerta dall’intermediario, costituita da un codice di accesso ed una
password integrativa costituita dai numeri mancanti ricavati dal codice fiscale del titolare del
conto, non può essere considerata sufficiente perché colui che ha avuto accesso
fraudolentemente al servizio di home banking, evidentemente ha appreso anche il sistema
previsto per l’integrazione del codice di accesso. Comunque, il fatto che si sia verificata la
violazione del sistema di protezione è la dimostrazione che il sistema non è idoneo al suo scopo.
Basta considerare che se l’intermediario si fosse avvalso – ad esempio - del sistema di sms alert,
la cliente avrebbe potuto revocare in tempo l’operazione fraudolenta, evitando il danno.
Non senza considerare che il comportamento dell’intermediario successivo al verificarsi della
frode telematica è stato né diligente né adeguato all’urgenza che richiedeva la situazione,
essendosi limitato a richieste telefoniche generiche all’altro intermediario, mentre avrebbe
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dovuto segnalare la natura fraudolenta (e non erronea) dell’operazione e comunicare
immediatamente alla Polizia Postale l’indirizzo IP assegnato all’utente che ha effettuato il
bonifico on line, (senza attendere la relativa richiesta), onde provocare il sequestro urgente del
mezzo di pagamento in funzione dell’accertamento del reato, in attesa dell’intervento del
pubblico ministero, ex art. 354 cpp.. Per le ragioni esposte il fatto deve essere attribuito ad
entrambi i contendenti in concorso tra loro, determinando nella misura del 60% il concorso
dell’intermediario e nel 40% quello della cliente.
P.Q.M.
Il Collegio, accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediariocorrisponda alla
ricorrente la somma di € 1.542,00 a titolo di responsabilità concorrente.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla
Banca d’Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla
ricorrente la somma di Euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del
ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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