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Come cambia la responsabilità
della banca verso i clienti

G li interventi legislativi e le pro-
nunce giurisprudenziali dell'ul-
timo ventennio hanno sensibil-
mente modificato il tema della
responsabilità della banca,

incidendo sul “modus operandi” della stessa. 
In questa prospettiva assume, innanzitutto, 
rilievo la normativa, dettata anche ai fini di 
un adeguamento ai principi comunitari, a 
tutela del cliente-consumatore, oggi, ben più 
che in passato, consapevole dei propri diritti 
contrattuali grazie all'accesso ad un pacchetto 
informativo assai ampio e grazie, anche, ai 
dati disponibili nel web.

Con le direttive comunitarie nasce
un sistema di protezione del contraente 
Si pensi “in primis”, al recepimento delle diret-
tive comunitarie 87/102/Cee sulla trasparen-
za dei rapporti contrattuali, 90/88/Cee sul 
credito al consumo e 93/13/Cee sulle clausole 
abusive nei contratti con i consumatori. È 
proprio con questi primi interventi che nasce 
un sistema di protezione del contraente non 
bancario, ritenuto parte debole del rapporto 
con la banca alla quale, specularmente, vengo-
no imposti specifici obblighi contrattuali. 
Naturalmente si tratta di “obblighi” che la 
banca assume nei confronti della propria 
controparte contrattuale (titolare del conto) e 
non già nei confronti di terzi posto che essa, in 
linea di principio, assume obblighi contrattua-
li di “protezione” solo nei confronti del titolare 

del conto. Se ne ha dimostrazione, a ben vede-
re, nella consolidata giurisprudenza (Corte di 
cassazione n. 19587/2008 e n. 18118/2003) in 
tema di informazioni richieste dai terzi circa 
l'esistenza di fondi sufficienti al pagamento 
degli assegni emessi dal correntista. Nessun 
obbligo ha infatti la banca trattaria di dare 
informazioni ai terzi, anche qualora tali infor-
mazioni potrebbero meglio tutelare la posizio-
ne del prenditore del titolo e favorire la nego-
ziazione e circolazione del medesimo. E se ne 
ha ulteriore dimostrazione nella disciplina del 
segreto bancario.

Spetta alla banca, “potenzialmente” 
responsabile, l'onere della prova
Nella prospettiva dei rapporti banca/cliente si 
è assistito, nel tempo, a interventi da parte 
della giurisprudenza che hanno visto imporre 
alla banca una specifica e più rigorosa valuta-
zione del suo comportamento negoziale per il 
quale viene chiesto un grado assai elevato di 
diligenza. In forza, infatti, della regola genera-
le espressamente prevista dal comma 2 dell'ar-
ticolo 1176 del Codice civile che richiede, per la 
valutazione della diligenza nell'adempimento 
di una obbligazione il riferimento alla natura 
dell'attività professionale esercitata, l'orienta-
mento, oggi maggioritario, richiede alla banca 
espressamente l'adozione di un maggior grado 
di attenzione e prudenza, derivante dalla 
natura e dal carattere dell'attività svolta 
nonché di ogni cautela necessaria o semplice-
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mente utile (Corte di cassazione n. 5481/2015 
e n. 21163/2013). In realtà la giurisprudenza 
pare aver elaborato una vera e propria presun-
zione semplice di responsabilità in capo alla 
banca, con conseguente inversione dell'onere 
della prova, spettando a quest'ultima provare, 
con ogni mezzo, l'utilizzo della diligenza 
necessaria al fine di verificarne il corretto 
adempimento. In questa prospettiva devono 
collocarsi i provvedimenti resi dall'Arbitro 
bancario finanziario (Abf) in tema di frodi 
informatiche (“phishing”) che, nel tempo, sono 
arrivati a configurare, in determinati casi, 
una responsabilità dell'intermediario nei 
confronti del cliente, vittima di “phishing 
attack”. Si assiste, con tutta evidenza, ad una 
alterazione normativa dei profili di responsa-
bilità dei soggetti coinvolti: si passa da una 
banca irresponsabile ed insensibile di fronte 
alle pretese del cliente ad una banca sempre 
“potenzialmente” responsabile.

La giurisprudenza limita la responsabilità 
extracontrattuale della banca
Se questi sono alcuni aspetti “tipici” della 
responsabilità contrattuale della banca non 
bisogna dimenticare quella di natura extra-
contrattuale e ai sensi dell'articolo 2043 del 
Codice civile, nei confronti dei terzi, per non 
aver operato in modo da non agevolare col-
posamente l'azione delittuosa di terzi. In 
questi termini si è espressa, ad esempio, la 
Corte di cassazione con la sentenza 
21641/2005, ove la responsabilità della 
banca è stata affermata – in una peculiare 
situazione connessa all'acquisto di azioni a 
termine e diritto di recesso – riconoscendo in 
capo alla banca stessa non già una «posizio-
ne di passiva ricezione di una somma di 
denaro, bensì l'attivo comportamento da cui 
l'indebito pagamento è scaturito».
Del resto, sempre più frequentemente, viene 
affermata la responsabilità civile della banca 
(tralasciamo in questa sede ogni considera-
zione su quella penale) verso i creditori 

dell'imprenditore insolvente in caso di con-
cessione abusiva del credito, cioè in situazio-
ni nelle quali il perdurare dell'erogazione del 
credito ad un debitore ormai irreversibil-
mente decotto abbia cagionato un aggrava-
mento del dissesto. La stessa Corte di cassa-
zione con sentenza n. 7956/2010 è giunta ad 
affermare che, in presenza di un'operazione 
manifestamente anomala, tale da compro-
mettere palesemente l'interesse della società 
correntista, spetta alla banca, nell'ambito dei 
doveri di buona fede impostile, il dovere di 
rifiutare il compimento dell'operazione o 
quantomeno di informare preventivamente 
gli organi competenti della società.
Occorre, tuttavia, grande cautela nell'esten-
dere l'ampiezza dei doveri protettivi (dei 
terzi) dovuti dalla banca. E un attento esame 
della giurisprudenza conferma come essa – 
al di là dell'enunciazione del principio – sia 
correttamente vigile nel limitare l'estensione 
della responsabilità e dunque il perimetro 
delle condotte ragionevolmente esigibili solo 
ad ipotesi connotate non solo da una marca-
ta negligenza da parte della banca ma anche, 
a ben vedere, dalla piena consapevolezza da 
parte della stessa dell'altrui comportamento 
illegittimo. 
Relativamente al monitoraggio dovuto in 
relazione all'utilizzo da parte del cliente del 
conto corrente di corrispondenza, merita 
peraltro attenzione quanto affermato dalla 
Suprema Corte con la sentenza 7956 del 31 
marzo 2010 che, ha sì riscontrato la responsa-
bilità della banca per cooperazione colposa, 
ma in un contesto che rendeva manifesta 
l'illegittimità del comportamento del cliente e 
dunque, anche qui, era pienamente sintomati-
co della consapevolezza della banca dell'altrui 
comportamento illegittimo (cfr. Corte di cassa-
zione. n. 5562/1999). 

La buona fede sempre alla base 
dell'adempimento degli obblighi contrattuali
Ancora più recentemente, la giurisprudenza di 
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legittimità ha ulteriormente valorizzato il 
canone di buona fede che deve ispirare la 
condotta della banca nell'adempimento dei 
propri obblighi contrattuali, ritenendo sussi-
stente, in linea di principio, la responsabilità 
della banca in caso di furto del bancomat del 
correntista per aver consentito l'operatività 
della carta, ancorché detto utilizzo fosse ricon-
ducibile a colpa del correntista.
La diligenza professionale, dunque, secondo la 
Corte di cassazione nella sentenza 806 del 19 
gennaio 2016: «deve valutarsi non solo con 
riferimento all'attività di esecuzione contrat-
tuale in senso stretto, ma anche in relazione ad 
ogni tipo di atto e operazione oggettivamente 
riferibile ai servizi contrattualmente forniti.
L'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, 
lascia imprecisata la questione della misura 
della diligenza nelle obbligazioni inerenti 

l'esercizio di un'attività professionale, ma la 
sua valutazione di carattere tecnico deve 
essere commisurata alla natura dell'attività ed 
in particolare alla specificità dell'obbligo di 
custodia di uno strumento esposto al pubblico 
avente ad oggetto l'erogazione di denaro. [La 
Corte ha cassato con rinvio alla Corte d'Appello 
affinché questa integrasse l'indagine sulla 
diligenza tenuta dalla banca a seguito della 
sottrazione della carta bancomat di un cliente 
mediante manomissione dello sportello auto-
matico, valutando il comportamento della 
banca sia in ordine al riscontrato difetto di 
manutenzione e custodia dell'apparecchio, sia 
in ordine alla condotta accertata del responsa-
bile all'interno della sede della medesima, sia 
in ordine al prelievo effettuato da ignoti in 
misura largamente eccedente il “plafond” 
giornaliero]».
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