
 

 

Frodi informatiche e protezione dei dati 
personali 

GIUGNO 2022 

www.lascalaw.com - www.iusletter.com 

Milano | Roma | Torino | Bologna | Vicenza | Padova | Ancona 



 
 

IusTrend n. 13/2022 

Diritto dell’impres0 | Privacy | 13 giugno 2022 

Frodi informatiche e protezione dei dati personali 

 
Il problema, molto attuale, delle frodi informatiche bancarie ha strettissime connessioni 
con la normativa in tema di trattamento dei dati personali. 

Non v’è dubbio, infatti, che la frode informatica – ovvero la frode condotta «alterando 
in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico e telematico o 
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi 
contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti» (art. 640 c.p.) – 
consiste sostanzialmente nella “penetrazione” delle misure di sicurezza adottate dal 
titolare del trattamento (la banca stessa), e cioè nell’evidente sfruttamento da parte del 
frodatore della debolezza di tali misure le quali, ai sensi del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), devono sempre essere aggiornate in un continuo processo di adeguamento 
alle miglior prassi e ad elevati standard tecnologici. 

Si tratta quindi di una perenne gara tra fornitori di servizi di pagamento e hacker 
informatici nella quale, peraltro, vige un regime di responsabilità “invertita” ex art. 2050 
c.c. a tutela del terzo correntista. Se i primi, infatti, nella competizione con i secondi 
segnano il passo – ad esempio diminuendo gli investimenti in security o apprestando 
un presidio privacy inadeguato –, saranno per ciò solo responsabili delle conseguenze 
della frode, senza ulteriore indagine sul nesso causale tra condotta illecita del frodatore, 
o incauta del correntista, e danno sofferto da quest’ultimo. 

 

Inversione del normale onere probatorio nel D.Lgs. 11/2010 

L’aspetto “regolamentare” che disciplina la responsabilità dei prestatori di servizi di 
pagamento in ordine alle frodi informatiche si intreccia e ricalca quello “civilistico” 
previsto dal GDPR. 

Il D.Lgs. 11/20101 (il Decreto), all’art. 10 (Prova di autenticazione ed esecuzione delle 
operazioni di pagamento) inverte il normale onere probatorio e dispone che ove il 
correntista «neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o 
sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di 
servizi di pagamento [la banca, ndr] provare che l'operazione di pagamento è stata 
autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le 

 
1 Attuativo, con successive modifiche, della Direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2, operativa in Italia dal 1 gen. 2021) 
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. 
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conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione 
o di altri inconvenienti»2. 

È pur vero che ancorché l’onere sia invertito, il correntista (l'utilizzatore di servizi di 
pagamento) è comunque tenuto ad un certo grado di diligenza; ma si badi bene, la 
circostanza dell’utilizzo fraudolento delle chiavi non dimostra di per sé solo il difetto di 
tale diligenza. 

Prosegue infatti la norma chiarendo che «Quando l'utilizzatore di servizi di pagamento 
neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno 
strumento di pagamento […] non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare 
che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia 
agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più 
degli obblighi di cui all'articolo 7» (ovvero gli obblighi di utilizzare lo strumento di 
pagamento in conformità ai termini di contratto, nonché l’obbligo di comunicare senza 
indugio alla banca lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non 
autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza e, in generale, l’obbligo 
di adottare le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati). 

Non solo, è chiarito che «È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se 
del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova 
della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente». 

La banca, quindi, non solo deve dimostrare che l’operazione di pagamento è stata 
correttamente eseguita (autenticata, registrata e contabilizzata), ma, se vuole andare 
esente da responsabilità, deve anche dimostrare il dolo o la colpa grave del correntista 
sulla base di prove anche presuntive, ma che non si limitino alla mera allegazione del 
fatto dell’accesso abusivo allo strumento di pagamento. 

Peraltro, la responsabilità della banca sussiste in talune ipotesi anche se il cliente ha 
agito con colpa grave. Dispone infatti l’art. 12 del citato decreto che «Salvo il caso in cui 
abbia agito in modo fraudolento, l'utente non sopporta alcuna perdita derivante 
dall'utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato 
indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, 
comma 1, lettera b)» (ovvero dopo la comunicazione alla banca dell’avvenuto 
smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dello strumento di 
pagamento non appena ne viene a conoscenza)3. 

 
2 La norma estende al comma 1-bis l’inversione dell’onere probatorio anche ai prestatori di servizi di disposizione di 
ordine di pagamento. 
3 Altre ipotesi di responsabilità della banca sono richiamate dalla norma. Ad esempio, se questa non ha apprestato 
metodi adeguati di comunicazione utente-banca oppure se non ha adottato metodi di autenticazione forte (secondo, 
ad esempio, le Linee Guida di EBA). 
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In altri termini, la legge pone in capo alla banca che non ha adottato misure idonee a 
prevenire l’uso abusivo dello strumento di pagamento (ovvero il dispositivo o le 
procedure impiegate per eseguire gli ordini di pagamento) l’obbligo di risarcire il 
correntista anche se questo agisce con colpa grave, ovvero, per esempio, cade vittima 
di un phishing maldestro o è colpevole di omessa custodia delle chiavi4. Non si tratta 
pertanto di una responsabilità per condotta altrui, ma di una responsabilità per condotta 
propria: ovvero il non aver apprestato a priori idonee misure di sicurezza. Sicché, la 
banca risponde del danno occorso al correntista non tanto perché essa ha 
effettivamente una qualche colpa nel non aver impedito il fatto, ma perché, per ragioni 
di equità sostanziale, il legislatore ha scelto di allocare il rischio frode in capo alla parte 
forte del rapporto bancario. La legge, insomma, pretende la diligenza qualificata 
dell’accorto banchiere (bonus nummarius) ex art. 1176, comma 2, c.c. E forse qualcosa 
di più, giacché siamo di fronte ad una sorta di responsabilità oggettiva del fornitore, 
solo un po’ attenuata dalla prova liberatoria (e diabolica, aggiungo) del dolo del 
correntista.  

 

Inversione del normale onere probatorio nel GDPR 

Come accennato, l’impianto normativo del Decreto nella nuova formulazione che 
recepisce la PSD2, ricalca l’impostazione del GDPR. Le due normative, infatti, 
sottendono la medesima ratio: il prestatore di servizi di pagamento, così come il titolare 
del trattamento, è sempre un soggetto che compiendo un’attività di impresa espone i 
clienti ad un rischio grave che incide su interessi e diritti fondamentali della persona. 

Da un lato, vi sono interessi di carattere economico del cliente consistenti nella perdita 
dei fondi in deposito o giacenza presso il prestatore di servizi di pagamento. Dall’altro, 
vi sono diritti fondamentali sulla protezione dei dati personali per cui «Ogni individuo 
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano» (Art. 8 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – nota come Carta di Nizza). 

Alla luce di quanto sopra, non sorprende che anche in tema di trattamento di dati 
personali la legge disponga l’inversione dell’onere probatorio. 

L’art. 82.3. GDPR recita: «Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è 
esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 [n.d.r.: per i danni causati da 

 
4 Cfr. Trib. Parma, 1268/2018, secondo cui se l’incauta custodia delle chiavi di accesso al conto in modalità home 
banking ha determinato l’accesso abusivo all’account del correntista e il compimento di disposizioni di bonifico 
abusive, la banca che non ha apprestato cautele adeguate di prevenzione, è tenuta al rimborso degli importi. A bene 
leggere la sentenza, il giudice – derogando all’art. 2051 c.c per cui il custode risponde dell’utilizzo abusivo delle cose in 
custodia – non ritiene necessario un nesso causale tra difetto di misure di sicurezza e frode, ma ravvisa la 
responsabilità della banca per il sol fatto di non aver apprestato adeguate cautele. 
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violazione del GDPR] se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo 
imputabile». 

Il portato della disposizione appena richiamata è chiarito dal Considerando 146 del 
GDPR: «Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i 
danni cagionati a una persona da un trattamento non conforme al presente regolamento 
ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità se dimostra che l'evento dannoso 
non gli è in alcun modo imputabile»5. 

Quanto sopra esprime un principio del GDPR (già presente nella precedente direttiva 
95/46/CE) e cioè che il titolare del trattamento è sempre tenuto a fornire la prova della 
sua completa estraneità all’evento dannoso. Si tratta, come nel caso del Decreto, di una 
prova diabolica la quale è tuttavia possibile dare, come suggerisce lo stesso GDPR, 
dimostrando di aver adottato idonee misure di sicurezza. 

 

Misure di sicurezza 

L’art. 24 GDPR dispone che «il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il 
trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento». In particolare, il 
titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere 
in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente 
regolamento, compresa l'efficacia delle misure (considerando 74 GDPR).  

Andando più nel particolare, per dimostrare la conformità con il GDPR, il titolare del 
trattamento deve (considerando 28 GDPR): 

A. adottare procedure e policy di trattamento dati, anche verso i responsabili del 
trattamento (disporre politiche aziendali e verificare periodicamente i loro rispetto); 

B. provvedere alla protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design); 

C. proteggere i dati per impostazione predefinita, ovvero nella prospettiva degli 
interessi del soggetto interessato (privacy by default); 

D. ridurre al minimo il trattamento dei dati personali (minimizzazione); 

E. pseudonimizzare i dati personali non appena possibile; 

 
5 La nuova formulazione del GDPR, nella sostanza, non è diversa da quella, ora abrogata, del vecchio testo del Codice 
Privacy (D.Lgs. 196/2003) che, all’art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento) prevedeva «1. Chiunque 
cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 
del codice civile. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11 [principi del 
trattamento]». Va quindi richiamato l’art. Art. 2050: «Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività 
pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato 
tutte le misure idonee a evitare il danno». L’inversione dell’onere probatorio recepito dal Codice Privacy fin dal 2003 è 
peraltro mero adeguamento alla prima Direttiva 95/46/CE (art. 23, comma 2). 
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F. offrire trasparenza per quanto riguarda le finalità e il trattamento di dati personali 
(informativa specifica); 

G. mettere a disposizione del soggetto interesso strumenti di facile esercizio dei diritti 
(contatti email, tempestivo riscontro); 

H. provvedere a ciclo continuo alla revisione delle procedure e delle misure di 
sicurezza; 

I. essere in grado di dimostrare documentalmente tutto quanto precede. 

Si tratta di una lista indicativa, ma non sufficiente, degli adempimenti che un titolare 
del trattamento deve eseguire (e mantenere) per andare esente da responsabilità in 
caso di frode informatica. 

È infatti opportuno che il titolare sia continuamente aggiornato delle fonti indicative 
delle miglior prassi di tutela dei dati personali e che, soprattutto, incardini un “sistema” 
di sorveglianza e verifica efficacie. 

A tale riguardo è per esempio utile fare riferimento al Provvedimento 192 del 12 maggio 
2011 (in tema di circolazione delle informazioni riferite a clienti all’interno dei gruppi 
bancari e ´tracciabilità´ delle operazioni bancarie) il quale indica quali sono le misure 
necessarie e opportune nell’esercizio dell’attività bancaria e che integrano quanto 
previsto dal GDPR: 

a) corretta e tempestiva designazione dei responsabili del trattamento (monitoraggio 
della loro attività); 

b) tracciamento con log di sistema delle operazioni effettuate dai soggetti incaricati (e 
conservazione non inferiore a 24 mesi); 

c) predisposizione di alert di operazioni di inquiry eseguite dagli incaricati del 
trattamento6; 

d) svolgimento periodico, almeno annuale, di audit interni. 

L’importanza di adottare misure di sicurezza “idonee”, conformi cioè alle indicazioni 
del GDPR, del Garante Privacy e della miglior prassi, non è solo una questione di 
responsabilità del titolare (banca), ma anche di misura del danno risarcibile. Un corretto 
presidio privacy infatti – che non sia cioè solo formale (predisposizione di documenti), 
ma anche sostanziale (effettiva conoscenza della privacy aziendale da parte di tutto il 
personale del titolare) – è tanto più importante se si considera che, a differenza di 
quanto previsto per la violazione del Decreto, in caso di violazione del GDPR il titolare 
del trattamento risponde anche per responsabilità per danno non patrimoniale. 

 
6 Ma vedi, ad esempio, l’obbligo introdotto dal D.Lgs. n. 90/2017 di predisporre (già in recepimento della c.d. IV 
direttiva AML) degli alert da implementare nel sistema di monitoraggio per la verifica e segnalazione di operazioni 
sospette. 
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Importanza del GDPR: il danno non patrimoniale. 

Come visto, mentre il Decreto mira a tutelare il risparmio, e quindi un interesse 
prettamente economico, il GDPR mira a tutelare un diritto fondamentale dell’individuo. 

Per tale ragione, la misura del danno risarcibile, in caso di violazione del GDPR, travalica 
i limiti della dimensione patrimoniale e sconfina nel danno non patrimoniale, ovvero 
quel danno che non ha ricadute di ordine monetario sul soggetto leso, ma ricadute 
meramente soggettive di sofferenza interna (patema d’animo) che si riflettono nella sua 
qualità della vita, nelle relazioni personali e, in generale, nella percezione di sé e, in 
modo riflesso, nella percezione che gli altri hanno di noi. 

Ebbene, ai sensi dell’art. 82.1. del GDPR «Chiunque subisca un danno materiale o 
immateriale7 causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere 
il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del 
trattamento». 

Non v’è dubbio, pertanto, che il danno non patrimoniale sia una voce di risarcimento 
nuova e diversa rispetto a quella già prevista dal Decreto e che, in un’ottica di tutala dei 
dati personali e degli effetti per il loro trattamento illegittimo, il titolare deve sempre 
prendere in seria considerazione. 

Accade infatti che mentre il danno patrimoniale è, il più delle volte, facilmente 
quantificabile in termini contabili e pari quindi all’ammontare del credito frodato, il 
danno non patrimoniale viaggi su logiche completamente diverse. Allorché il giudice 
deve apprezzare tale voce di danno, si possono aprire scenari assai incerti con la 
possibilità di liquidazione del danno per somme rilevanti. 

 

(Segue) Sanzioni amministrative 

La frode informatica, nella prospettiva del GDPR, apre la possibilità non solo al danno 
non patrimoniale, ma anche alle sanzioni amministrative del Garante Privacy. 

Un presidio privacy non adeguato, accertato come tale a seguito di una denuncia per 
frode informatica, espone infatti il titolare del trattamento alle sanzioni comminate 
dall’autorità di controllo che, ai sensi del GDPR, sovrintende al rispetto della normativa 
privacy anche attraverso provvedimenti punitivi e di deterrenza. 

In tale prospettiva, il compito del Garante Privacy non è risarcire il correntista 
danneggiato (per questo occorre avviare un’azione giudiziaria o innanzi all’ABF), ma è 

 
7 L’espressione «danno materiale e immateriale» va inteso, secondo il lessico giuridico nostrano, come «danno 
patrimoniale e non patrimoniale». 
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sanzionare il titolare che non ha adottato misure di sicurezza efficaci nella prevenzione 
delle frodi informatiche. Il più delle volte, il provvedimento sanzionatorio è il primo 
passo per l’azione giudiziaria e che ne avvalora i presupposti. 

A tale riguardo, vale la pena ricordare che le sanzioni, nei casi più gravi, possono arrivare 
ad un massimale di 20 milioni di Euro o del 4% del fatturato mondiale del titolare del 
trattamento (art. 83 GDPR) e che si assiste da qualche tempo ad un progressivo 
innalzamento delle sanzioni effettivamente comminate dalle autorità europee. 

 

Conclusioni 

In tema di frodi informatiche rileva sempre un profilo di trattamento illecito di dati 
personali, tale essendo senz’altro quello attuato in primo luogo dal frodatore (accesso 
non autorizzato ai dati del correntista, quanto meno quelli finanziari), ma senza per ciò 
escludere anche quello che investe direttamente la banca in caso di difetto di adozione 
di misure di sicurezza adeguate. 

La normativa applicabile (il Decreto e il GDPR), infatti, introduce una sorta di 
responsabilità oggettiva attenuata in capo al fornitore di servizi di pagamento secondo 
la quale egli risponde salvo che dimostri il dolo del cliente ovvero di aver adottato le 
migliori misure di sicurezza logiche, fisiche ed organizzative disponibili al momento 
della frode. 

Per di più, il GDPR, nell’accertamento del danno e delle conseguenze economiche per 
il titolare, introduce elementi di quantificazione generale che vanno ben al di là di quanto 
previsto dalla normativa regolamentare del D.Lgs. 11/2010. La banca, infatti, per la 
violazione della normativa privacy, può rispondere anche per danno non patrimoniale 
procurato al correntista frodato e, in termini amministrativi, può essere destinataria di 
provvedimenti sanzionatori di importo assai elevato. 
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