Collegio di Roma, 23 aprile 2010, n.288

Categoria Massima: Bancomat e carte di debito / Clausole contrattuali
Parole chiave: Bancomat, Condizioni contrattuali, Prelievo fraudolento, Responsabilità della
banca

La banca deve restituire al cliente la somma fraudolentemente prelevata da terzi nei limiti degli
addebiti eccedenti il saldo disponibile del conto corrente laddove, pur in presenza di una scarsa
diligenza nella custodia del codice PIN relativo al bancomat, i prelevamenti effettuati dagli
autori del furto subito non avrebbero dovuto poter superare il limite del saldo attivo del conto
corrente (nel caso di specie, a sostegno delle proprie pretese il cliente citava alcune clausole
delle Condizioni generali che regolano l’utilizzo del bancomat, precisando, inoltre, di non aver
mai chiesto né ottenuto dalla banca la facoltà di utilizzo del conto oltre il saldo creditore e di
non aver mai chiesto un affidamento sul conto stesso).
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore BancarioFinanziario per
le controversie in cui sia parte un consumatore)
- Dott.ssa Daniela Primicerio (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 26 marzo 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
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- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente, titolare presso l’intermediario di un conto corrente, di una carta bancomat e di una
carta di credito, ha dichiarato che nella mattina del 10 novembre 2008 ha subito il furto del
portafoglio contenente, tra l’altro, le suddette carte. Nel corso della giornata del 10 novembre
risultano effettuati dal conto prelievi automatici per € 500,00 ed acquisti con il servizio
Pagobancomat per € 1.138 ca., mentre nella successiva giornata dell’11 novembre risultano
ulteriori prelievi per € 500,00 e acquisti per € 170,00. Oltre a tali importi, tutti disconosciuti
dalla ricorrente, in data 10 dicembre 2008 è stato addebitato sul conto l’importo di € 522,84 per
utilizzo della carta di credito; anche tale addebito risulta disconosciuto. La cliente ha inoltre
dichiarato che nel portafogli, al momento del furto era custodito, anche se separatamente dalla
carta bancomat e camuffato come numero di telefono, il codice PIN delle carte.
Il blocco delle carte è stato effettuato solo nella mattinata del giorno successivo al furto, allorché
la cliente si è accorta della mancanza del portafoglio. Sempre nella mattinata dell’11 novembre,
la ricorrente ha presentato denuncia alla locale stazione dei carabinieri e nei giorni successivi
ulteriori due denunce integrative.
Con ricorso presentato il 10 dicembre 2009, preceduto da due reclami, rispettivamente in data
18 dicembre 2008 e 2 marzo 2009, la ricorrente, riconoscendo la “negligenza” nella custodia del
PIN, contesta tuttavia all’intermediario di aver consentito prelevamenti e addebiti “oltre i limiti”
delle disponibilità finanziarie presenti sul conto, il quale pertanto è passato da un saldo positivo
di €1.388,04 ad un saldo negativo di € 1.448,76. In proposito, eccepisce la responsabilità
dell’intermediario per il danno subito, facendo presente:
-che le Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente (v. doc. allegato al ricorso, art. 1 punto 2), stabiliscono che “L’utilizzo dei servizi deve avvenire entro i limiti di importo ed in
ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente”;
-che il “Documento di sintesi” relativo al medesimo c/c definisce il bancomat come “carta che
consente il prelievo e l’acquisto di beni e servizi in presenza di fondi disponibili sul conto
corrente”;
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-che non ha mai chiesto alla Banca, neppure verbalmente, di poter utilizzare il suo conto oltre i
limiti del saldo disponibile;
-che la Banca non l’avrebbe premunita di un bancomat “di nuova generazione”, dotato di
microchip, omettendo quindi di adottare più aggiornate misure di sicurezza;
-di aver comunque offerto, in data 24 settembre 2009, di chiudere la vertenza “a saldo e
stralcio” con il pagamento da parte sua di euro 400, senza ricevere alcuna risposta. Ciò
premesso, chiede il rimborso delle somme addebitate oltre il saldo disponibile ovvero
l’accoglimento della proposta di composizione bonaria di cui sopra. L’intermediario, nelle sue
controdeduzioni, riconoscendo l’utilizzo fraudolento del bancomat da parte di ignoti a seguito
del furto subito dalla ricorrente, ha precisato che l’ammontare complessivo dei prelievi effettuati
su ATM nei giorni 10 e 11 novembre è stato pari a 1.000 euro mentre nello stesso lasso di
tempo sono stati effettuati acquisti su POS per complessivi € 1.307,96. Ha precisato altresì che
tutte le predette operazioni sono state portate a termine prima del blocco della carta e delle
denunce alle autorità competenti. Inoltre, ha fatto presente che “le operazioni ….. sono state rese
possibili dal fatto che, in uno scomparto del portafoglio, era conservato anche il codice
personale segreto (P.I.N.) abbinato alla carta” e che a tale riguardo l’art. 4, punto 1 delle
Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente prevedono: “ Il cliente è tenuto a
custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest’ultimo in particolare, deve restare segreto e
non deve essere riportato sulla Carta, ne conservato insieme ad essa…” Con più specifico
riferimento alla contestazione della ricorrente circa l’addebito delle operazioni fraudolenti oltre
le disponibilità del conto, la convenuta, con riferimento all’obbligo di utilizzo della carta
bancomat entro i limiti della disponibilità del conto (art. 1, punto 2 Cond. Gen.), ha fatto
presente che “trattandosi di carta di debito in circolarità, la raccomandazione è rivolta,
ovviamente, al cliente” ed ha richiamato in proposito l’art. 9 punto 5 delle medesime Condizioni
generali in cui si afferma: “E’ illecito l’uso della carta …. In eccesso rispetto al saldo
disponibile del conto corrente, o al limite di importo comunicato dalla Banca, ferme restando le
operazioni che ne scaturiscono”. Alla luce di quanto esposto, l’intermediario ha fatto presente di
non aver ritenuto di accettare la proposta transattiva avanzata dalla cliente e ha chiesto che il
ricorso sia respinto.
DIRITTO
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La ricorrente ha ammesso di non aver custodito con diligenza il codice PIN relativo al
bancomat, ma contesta che i prelevamenti effettuati dagli autori del furto da lei subito potessero
superare il limite del saldo attivo del conto corrente. A sostegno della sua domanda cita alcune
clausole delle Condizioni generali che regolano l’utilizzo del bancomat. Precisa, inoltre, di non
aver mai chiesto né ottenuto dalla banca la facoltà di utilizzo del conto oltre il saldo creditore e
di non aver mai chiesto un affidamento sul conto stesso. Lamenta infine di non aver ricevuto
dalla banca un bancomat dotato di “microchip”, che altre banche hanno ormai da tempo
distribuito alla propria clientela, che garantirebbe maggiore sicurezza.
La banca replica sul punto riguardante l’utilizzo fraudolento del bancomat per importi eccedenti
il “saldo disponibile”, facendo presente che, a suo avviso, il limite previsto dalle Condizioni
generali va inteso come una sorta di “raccomandazione” fatta al cliente, tanto è vero che
all’art.9, punto 5 delle medesime Condizioni è indicato che: “E’ illecito l’uso della carta … in
eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite di importo comunicato dalla
Banca, ferme restando le operazioni che ne scaturiscono”. Da quest’ultima locuzione, che
farebbe salve le obbligazioni contratte, si dovrebbe trarre conferma che il superamento del saldo
è, in sostanza, consentito o tollerato. Al riguardo, si osserva che le citate Condizioni generali
prevedono, all’art.1, punto 2, che “L’utilizzo dei Servizi deve avvenire … entro i limiti
d’importo e con le modalità indicate nel documento sottoscritto dal cliente … e nel Documento
di sintesi”, con esplicita precisazione: “ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo
disponibile del conto corrente qualora inferiore ai predetti limiti di importo”. Nelle medesime
disposizioni è previsto che detti “limiti d’importo” possono essere modificati solo su richiesta
del cliente e con il consenso della banca (v. stessa clausola citata) ovvero per decisione
unilaterale di quest’ultima “mediante comunicazione scritta al cliente” (art.1, punto 3). Ciò
premesso, si osserva che tali disposizioni non possono essere ridotte al rango di semplici
“raccomandazioni” fatte al cliente, dovendosi invece ritenere che costituiscano prescrizioni
vincolanti per ambedue le parti. Se ne trae conferma dalla circostanza che il richiamo ai “limiti
di utilizzo” è ribadito in vari punti delle Condizioni generali di contratto ed in particolare
nell’art. 4, che regola proprio i casi di smarrimento o sottrazione del bancomat, delimitando la
responsabilità del cliente entro il “limite dei massimali giornalieri riportati nell’Accordo base”,
tra i quali deve ritenersi compreso, ai sensi del già richiamato art. 1, punto 2, il “saldo
disponibile del conto corrente”. Pertanto, non è condivisibile l’interpretazione offerta dalla
Banca, secondo cui dal disposto dell’art. art.9, punto 5 ed in particolare dall’indicazione: “ferme
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restando le obbligazioni che ne scaturiscono”, si dedurrebbe la non tassatività dei limiti previsti
dalle condizioni d’utilizzo. In proposito, si può diversamente osservare che il richiamato art.9
conferma la rilevanza oggettiva dei limiti di cui trattasi, stabilendo che il superamento degli
stessi costituisce atto “illecito”; peraltro, ove la norma fosse caratterizzata da dubbia coerenza
con quelle che la precedono, troverebbe applicazione il principio sancito dall’art.1370 cod. civ.,
per cui le clausole delle condizioni generali predisposte da uno dei contraenti, si interpretano,
nel dubbio, a favore dell’altro contraente (v. a riguardo: Cass., Sez. III civ., n.866 del
17/01/2008; Sez. III, n. 19140 del 29/09/2005). Altra regola interpretativa che trova
applicazione nella fattispecie è quella stabilita dall’art.35, comma 2 del Codice del consumo (D.
Lgs. n.206 del 2005), in forza del quale: “nel caso di dubbio sul senso di una clausola prevale
l’interpretazione più favorevole al consumatore”.
Alle considerazioni su esposte, va aggiunto che la Banca, ai sensi dell’art.1176 c.c., comma 2, è
in ogni caso tenuta ad adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con
la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto banchiere (cfr. in tal senso: Cass., Sez.1,
n.13777 del 12/06/2007), per cui nella fattispecie avrebbe dovuto predisporre un sistema idoneo
ad inibire i prelevamenti oltre il saldo disponibile, per assicurare il rispetto dei limiti previsti
dalle menzionate norme del contratto. Per le considerazioni su esposte, si ritiene che sussistano i
presupposti per l’accoglimento del ricorso, disponendo che la banca restituisca al ricorrente la
somma fraudolentemente prelevata da terzi, nei limiti degli addebiti eccedenti il saldo
disponibile del conto corrente, comprese le somme addebitate a titolo di commissioni, da
ritenersi non applicabili trattandosi di operazioni bancarie non riferibili alla volontà del
correntista. Da tale ammontare va tuttavia detratto l’importo di euro 522,84, addebitato in data
10.12.2008 con causale “500”e indicato come: “add. pagam. diver.” (cfr. estratto-conto prodotto
dalla ricorrente), in quanto non imputabile al fraudolento utilizzo del bancomat, che costituisce
oggetto esclusivo del ricorso. Pertanto, la somma dovuta da corrispondersi dalla banca
convenuta a favore della ricorrente, a titolo risarcitorio, va quantificata in Euro 925,92
(novecentoventicinque/92) oltre a interessi legali dal 18 dicembre 2008.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e per l’effetto dispone che l’intermediario restituisca alla
ricorrente la somma di Euro 925,92 oltre ad interessi dal 18/12/2008. Il Collegio dispone inoltre,
ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di
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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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