Collegio di Milano, 24 novembre 2010, n.1358

Categoria Massima: Bancomat e carte di debito / Clonazione
Parole chiave: Bancomat, Clonazione, Presunzioni, Sussistenza, Violazione degli obblighi di
custodia della carta e del PIN

Deve escludersi l'avvenuta clonazione della carta di pagamento laddove dalle registrazioni
informatiche relative ai prelevamenti contestati risulti che, in occasione degli stessi, non abbia
subito modificazioni il codice random che sarebbe stato registrato dalla banda magnetica della
carta in questione qualora l’accesso al sistema fosse stato appunto effettuato con tale modalità.
La clonazione della carta è infatti possibile solo attraverso la indebita acquisizione dei dati
appunto contenuti nella banda magnetica della carta, qualora utilizzata per l’accesso al sistema
attraverso apparecchiature insicure o compromesse. Esclusa la clonazione, laddove risulti che il
cliente abbia sempre mantenuto il possesso della carta, deve desumersi che lo stesso sia stato
talmente negligente nel custodire la carta da non accorgersi che qualcuno, occasionalmente,
gliel'abbia sottratta e la utilizzata con il relativo pin.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof.ssa Cristiana Maria Schena (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Estensore)
- Dott.ssa Anna Bartolini (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 14 ottobre 2010 dopo aver esaminato
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- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
In data 2.02.2010, dopo aver sporto denuncia ai Carabinieri, il ricorrente - titolare di carta di
pagamento emessa dalla Banca - disconosceva formalmente n. 22 operazioni di prelievo, di
importo complessivo pari ad Euro 5.490,00, effettuate tra il 20.05.2009 e il 10.01.2010.
Precisava di aver sempre mantenuto il possesso della Carta e di essersi reso conto dell’accaduto
solo in data 30.01.2010 - provvedendo all’immediato blocco della stessa - in quanto il conto
d’appoggio della Carta veniva utilizzato esclusivamente per la gestione dei pagamenti relativi ai
mutui ipotecari accesi. Con lettera del 26.03.2010 la Banca comunicava di aver provveduto, in
pari data, al riaddebito della somma in questione - anticipatamente accreditata all’esito della
contestazione delle operazioni - asserendo che, dalle verifiche svolte, risultava che i movimenti
disconosciuti erano stati effettuati con la carta e il pin, dovendosi,pertanto, escludere ogni forma
di clonazione.
Dato l’esito negativo del reclamo, il ricorrente proponeva ricorso all’ABF chiedendo il
riaccredito della somma di Euro 5.490,00, asseritamente prelevata da ignoti a mezzo bancomat
clonato, precisando di essere rimasto sempre in possesso della Carta collegata ad un conto
corrente “non sempre controllato” dedicato al pagamento delle rate di mutuo.
Con le controdeduzioni, la Banca, nel confermare quanto affermato in fase di reclamo, osserva
che le operazioni contestate consistono in prelevamenti bancomat – uno dell’importo di Euro
240,00, tutti gli altri dell’importo unitario di Euro 250,00 - effettuati tra il 20.05.2009 e
l’11.01.2010 - “quindi tutti di molto antecedenti la denuncia e il successivo blocco della carta”.
Precisa che le operazioni in parola risultano effettuate con l’utilizzo della Carta in possesso del
Ricorrente e del connesso numero personale segreto, come risulta dal giornale di fondo prodotto
agli atti. Evidenzia che l’identificazione della Carta è stata effettuata attraverso la verifica dei
dati registrati dal “microchip” inserito nella stessa, asserendo che si tratterebbe di uno
“strumento del quale è ad oggi riconosciuta l’inviolabilità da parte di eventuali ignoti truffatori;
essendo la clonazione di fatto possibile solo attraverso l’indebita acquisizione dei dati appunto
contenuti nella banda magnetica della carta qualora utilizzata per l’accesso al sistema
attraverso apparecchiature insicure o compromesse
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”. Tale ultima asserzione sarebbe comprovata, ad avviso della Banca, dalle risultanze contenute
in una dispensa informativa sulla prevenzione delle frodi, redatta con la collaborazione della
Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia. La Banca rileva inoltre, che la Carta e
il PIN sono personalmente consegnati al cliente che assume contrattualmente l’impegno - e le
conseguenti responsabilità - di custodirli ed impedirne l’acquisizione a soggetti non autorizzati.
Evidenzia, infine, ulteriori profili di responsabilità contrattuale connessi alla non tempestività
della denuncia, che uniti ai primi, integrerebbero a carico del Ricorrente la fattispecie della “
colpa grave”concludendo con la richiesta di dichiarare “inaccoglibili le richieste risarcitorie
oggetto del ricorso”.
DIRITTO
Premessa fattuale indispensabile, per il Collegio, al fine di pervenire alla adozione di una
decisione giuridicamente corretta è la seguente: il Ricorrente vanta la sua pretesa nei confronti
della intermediaria dichiarando di avere “sempre mantenuto il possesso della carta ”(vedi
dichiarazione di disconoscimento delle operazioni) e presumendo, pertanto, che la carta fosse
“stata illecitamente clonata” (vedi denunzia ai C.C.)
A fronte di tale affermazione, fa riscontro quella della intermediaria, la quale esclude che, nella
specie, le operazioni siano state effettuate con una carta clonata “alla luce delle risultanze
dell’analisi svolta sulle registrazioni informatiche relative ai prelevamenti contestati, che
evidenziano come, in occasione degli stessi non abbia subito modificazioni il codice random che
sarebbe stato registrato dalla banda magnetica della carta in questione qualora l’accesso al
sistema fosse stato appunto effettuato con tale modalità…………..soggiungendo che “la
clonazione è di fatto possibile solo attraverso la indebita acquisizione dei dati appunto contenuti
nella banda magnetica della carta, qualora utilizzata per l’accesso al sistema attraverso
apparecchiature insicure o compromesse”.
Da tali opposte ricostruzioni del fatto, il Collegio ritiene di pervenire ragionevolmente ad una
prima conclusione: l’assunta clonazione della carta quale fatto costitutivo del diritto vantato dal
Ricorrente, non solo è indimostrata dalla parte che aveva l’onere di provarla (art. 2697 cod. civ.)
ma è decisamente smentita dalla intermediaria con argomentazioni tecnicamente condivise in
quanto ineccepibili.
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Indimostrata la clonazione, il Ricorrente risulta, con tutta evidenza, oggettivamente
inadempiente ai suoi precisi obblighi contrattuali, in via principale a quello di “diligente
custodia della carta previsto nell’art. 6 del contratto”.
Esclusa la clonazione e dato credito al Ricorrente, nell’affermazione secondo la quale avrebbe
mantenuto sempre il possesso della carta, una conclusione ragionevolmente il Collegio deve
trarre: il cliente è stato talmente negligente nel custodire la carta da non accorgersi che
qualcuno, occasionalmente, gliela sottraeva e la utilizzava con il relativo pin.
Né va taciuto, al fine di sottolineare, ancor di più, il comportamento gravemente negligente del
Ricorrente, che le operazioni disconosciute avvennero nel periodo compreso tra il 29 maggio
2009 e l’11 gennaio 2010 (un periodo eccedente il semestre) laddove la scoperta del fatto ed il
conseguente blocco della carta avvenne solo il 30 gennaio 2010 (circa sette mesi dopo la prima
operazione abusiva) e che, tra la prima e la seconda operazione contestata dal Ricorrente, figura
una operazione che lo stesso non ha contestato. Ultimo ma non meno significativo elemento
contrario al Ricorrente è costituito dal fatto che dopo il blocco, inspiegabilmente, non è stato
compiuto alcun tentativo di operazione con la carta.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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