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Laddove l’intermediario, in data anteriore al fatto illecito di cui è stata vittima il cliente, abbia
posto a disposizione della clientela un dispositivo di sicurezza informatica che genera delle
password monouso che avrebbe permesso di evitare la frode di cui è stata vittima il cliente,
doveva considerarsi onere di quest’ultimo provvedere al ritiro di tale dispositivo. Tale onere non
viene meno laddove l’intermediario abbia avvisato che, in caso di mancato ritiro, esso avrebbe
provveduto a sospendere la erogazione del servizio di home banking, posto che tale circostanza
non può essere qualificata come adempimento di un altro obbligo di protezione, sia perché si
trattava evidentemente di una riserva di esercizio di una facoltà e non già dell’assunzione di un
obbligo, sia perché, dal punto di vista della protezione del cliente, si sarebbe trattato di una
extrema ratio la quale essendo in contraddizione con il fondamentale principio di conservazione
del contratto, avrebbe posto, qualora così intesa, non pochi problemi di validità.
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nella seduta del 29 aprile 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
Tra la ditta ricorrente e l’intermediario resistente è in essere da tempo un contratto di conto
corrente, per il quale la cliente ha attivato la funzionalità di home banking, così potendo operare
sul proprio conto anche in via telematica. Nel corso del mese di settembre 2009, l’istituto ha
deciso di aggiornare le modalità di accesso al servizio di internet banking, rendendo disponibile
un dispositivo di sicurezza informatica che permette di generare delle password monouso. A tal
fine, per tutto il mese di settembre 2009, è stato presente sul portale del servizio un avviso che
invitava i clienti a recarsi presso le filiali della banca per ritirare il suddetto dispositivo. In
difetto di ritiro entro il 30 settembre 2009, la clientela veniva informata che, a titolo cautelativo,
l’operatività on-line delle utenze interessate sarebbe stata momentaneamente bloccata.
Il 10 ottobre 2009, la società ha ricevuto dalla banca una “lettera di addebito”, datata 5 ottobre
2009, relativa ad un bonifico estero – disposto in data 5 ottobre 2009 – per un ammontare di
euro 4.931,69, oltre ad euro 10,33 per spese ed euro 7,40 per commissioni, così per un totale di
euro 4.949,42. Il successivo 12 ottobre 2009 il legale rappresentante dell’interessata ha sporto
denuncia ai Carabinieri per truffa telematica, provvedendo a disconoscere il predetto bonifico
estero. Con lettera del 9 dicembre 2009, la cliente, per il tramite di un legale, ha presentato
formale reclamo, col quale ha richiesto il r«imborso dell’importo di € 4.949,42, […] oltre
interessi legali dal 05/10/2009 al saldo effettivo ed alrimborso spese [legali] pari ad € 200,00».
In data 5 gennaio 2010, la banca ha riscontrato il reclamo, ritenendolo i«nfondato», per non avere
l’intermediario alcuna responsabilità in quanto occorso.
A fronte del rifiuto opposto dalla banca, il 10 febbraio 2010 la cliente ha presentato ricorso
all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) in qualità di non consumatore, col quale ha richiesto «
che venga accertata la responsabilità dell’istituto di credito, con condanna dello stesso al
rimborso della somma di € 4.949,42 oltre interessi legali dal 05/10/2009 al saldo effettivo ed al
rimborso delle spese, da liquidarsi secondo equità».
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A sostegno della propria domanda, il ricorrente osserva che lo stesso i«stituto bancario [ha]
riconosc[iuto, nella lettera del 5 gennaio 2010,] che il cliente “è stato vittima di furto dei codici
di accesso tramite tecniche di phishingo altro”». Infatti la ricorrente ha fatto presente che era
stato messo a conoscenza dalla banca di un altro tentativo di sottrarre fondi dal proprio conto
corrente mediante bonifico estero a favore del medesimo nominativo, tentativo avvenuto il 9
ottobre 2009 per un importo di euro 5.931,69. Tuttavia, in questo caso la banca non ha dato
corso alla disposizione telematica.
Inoltre, in riferimento all’avviso s«ul sito web dell’istituto bancario», viene sottolineato come
l’utenza della società non sia stata bloccata in seguito al mancato ritiro del dispositivo
informatico di sicurezza entro il 30 settembre 2009. Da tutto ciò discenderebbe«la responsabilità
dell’istituto di credito riguardo l’inaffidabilità del sistema operativo “online”ed alla mancanza
di sicurezza dello stesso e di protezione dei dati del clienti-utenti».
Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, in data 11 marzo 2010 l’intermediario ha
presentato, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.
In tale sede, l’istituto osserva preliminarmente come d«ai fatti lamentati emerg[a] che,
verosimilmente, il cliente [sia] stato vittima di furto dei codici di accesso tramite tecniche di
phishingod altro».
« che
In merito all’avviso d«ato tramite web circa il rischio di phishing», la banca conferma
il blocco del servizio è stato attivato successivamente alla data inizialmente prevista […]
per consentire al personale di avvertire quegli utenti che, collegandosi di rado al servizio,
non avevano avuto modo di vedere l’avviso». A tal proposito, viene altresì precisato che«La ditta
[ricorrente] si è avvalsa del servizio anche nel mese di settembre 2009; inparticolare in data
14/09/09 quando ha disposto il pagamento di tre F24 (imposte), comerisulta anche dagli
addebiti in c/c. Ne consegue che era stata avvertita del rischio edinvitata ad attivarsi. La frode,
avvenuta il 5/10/09, non sarebbe stata possibile se ildispositivo [di sicurezza] fosse stato ritirato
come indicato nel messaggio web, ed attivato».
Inoltre, si evidenzia come «in base alle “Norme che regolano il servizio di internet banking”[…]
“la banca consegna ai clienti un codice di identificazione del cliente denominato codice
utente ed un codice di accesso denominato password” (art 3) e, a sua volta, il clientes’impegna
a custodire con ogni cura i codici fornitigli in dotazione assumendo laresponsabilità di ogni
conseguenza che gli possa derivare dall’uso improprio o illecito dei
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codici stessi da parte di chiunque” e più avanti ove il medesimo articolo recita che “il
cliente è responsabile delle operazioni telematiche, comunque e da chiunque eseguitemediante
utilizzo dei propri codici” .. (art. 4)». Infatti, viene ulteriormente sottolineato come«in occasione
del primo collegamento il sistema richiede al cliente, di modificare lapassword consegnatagli
all’atto della sottoscrizione del contratto». Infine, sostiene l’istituto come «la presenza delle
sopra descritte misure di sicurezza costituisce elemento di esclusione di ogni responsabilità
imputabile alla banca, dal momento che la responsabilità per la custodia e per il corretto
utilizzo dei codici, nonché per il loro eventuale illecito o indebito uso, in qualsiasi modo
avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o furto (anche riconducibili ad una
acquisizione illegittima dei suddetti codici), da parte di terzi, è da imputarsi esclusivamente
all’intestatario del rapporto».
Sulla scorta di tali osservazioni, la banca, ritenendo di non avere r«esponsabilità alcuna per
quanto lamentato», chiede a«l Collegio di respingere il ricorso».
DIRITTO
Da quanto esposto in narrativa emerge che l’intermediario in data anteriore al fatto illecito di cui
è stata vittima la parte ricorrente aveva posto a disposizione della clientela un dispositivo di
sicurezza informatica che permette di generare delle password monouso. Si tratta in effetti di un
sistema di protezione tecnologicamente progredito che avrebbe permesso di evitare la frode di
cui la parte ricorrente è stata vittima. Era onere però del cliente provvedere al ritiro del
dispositivo.
E’ pacifico che la ricorrente non ha provveduto a tale ritiro. Essa però lamenta che con l’avviso
della messa a disposizione del dispositivo, l’intermediario ha avvisato altresì che in caso di
mancato ritiro esso avrebbe provveduto a sospendere la erogazione del servizio di home banking
. È altrettanto pacifico che tale sospensione non è stata attuata nel giorno indicato, ma solo
successivamente. Nel periodo intermedio tra le due date è accaduto il fatto illecito ad opera di
terzi delle cui conseguenze dannose la ricorrente chiede il ristoro all’intermediario.
Infine, è pacifico che tale atto illecito è stato preceduto da un evento di phishingad opera,
presumibilmente del medesimo autore dell’illecito. La ricorrente sostiene che l’intermediario era
stato reso tempestivamente edotto dell’evento suddetto. Tuttavia quest’ultimo episodio è in
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parte superato dagli svolgimenti successivi tra i quali assume preminente rilievo il fatto che
l’intermediario abbia posto a disposizione della cliente-ricorrente il citato dispositivo di
sicurezza informatica che permette di generare delle password monouso. Essendo a conoscenza,
ancora prima della banca evidentemente, di essere stata vittima di un evento di phishing, un
decente criterio di auto responsabilità avrebbe dovuto indurre la ricorrente ad essere tra i primi a
ritirare il dispositivo ed ad attivarlo.
Come si è detto è pacifico che la ricorrente non ha provveduto ad adempiere all’onere del ritiro
del dispositivo citato che richiede di essere fisicamente consegnato al cliente il quale deve
provvedere alla sua istallazione ed uso. Lamenta invece la ricorrente che l’intermediario non
abbia dato tempestivamente seguito al suo avviso per cui il mancato ritiro avrebbe comportato la
sospensione del servizio di home banking. In ciò è implicitamente invocata la violazione degli
obblighi di protezione che incombono sugli intermediari bancari. Tuttavia a parte la
considerazione che gli obblighi di protezione in una società libera debbono essere bilanciati con
gli oneri di condotta che discendono dal principio di auto responsabilità e che nel caso di specie
tale bilanciamento non potrebbe essere favorevole alla ricorrente, il fatto è che l’intermediario
ha adempiuto a tali obblighi di protezione della altra parte del rapporto contrattuale mettendo a
sua disposizione il più volte citato dispositivo ed, ovviamente, a monte, il software necessario al
suo funzionamento. Come narrato tale dispositivo avrebbe sicuramente evitato la perdita che la
ricorrente lamenta ed il suo uso avrebbe consentito di mantenere in essere il rapporto cui gli
invocato obblighi di protezione accedono. Sicché è evidente che non può essere qualificato
come adempimento di un altro obbligo di protezione l’ulteriore avviso per cui l’intermediario si
riservava la possibilità di interrompere la erogazione del servizio in caso di mancato ritiro e
messa in funzione del dispositivo; sia perché si trattava evidentemente di una riserva di esercizio
di una facoltà e non già dell’assunzione di un obbligo, sia perché dal punto di vista della
protezione del cliente si sarebbe trattato di una extremaratiola quale essendo in contraddizione
con il fondamentale principio di conservazione del contratto, avrebbe posto, qualora così intesa,
non pochi problemi di validità.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
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Antonio Gambaro
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