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COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) SEMERARO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAPOBIANCO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del  08/11/2018          

FATTO

Il ricorrente, intestatario di una carta prepagata emessa dalla convenuta, riferisce di 
essersi accorto, consultando la “App” dell’intermediario,  che il saldo disponibile sulla carta 
risultava diminuito a causa di prelievi e movimenti di denaro dallo stesso non autorizzati. 
Non avendo né smarrito né mai ceduto a terzi lo strumento di pagamento con il relativo 
PIN e ritenendo, quindi, che la carta fosse stata clonata,  provvedeva al blocco immediato 
della stessa. Il giorno successivo si recava presso uno sportello della convenuta per far 
presente l’accaduto, per richiedere un estratto conto aggiornato e conseguentemente  
disconoscere i movimenti fraudolenti. L’evidenza contabile richiesta, e inizialmente rifiutata 
dal personale della convenuta in quanto non completa delle ultime operazioni, permetteva 
di visualizzare, afferma il ricorrente, solo un’operazione non autorizzata di ricarica di altro 
strumento di pagamento, emesso dalla stessa convenuta, pari ad € 250,00, unitamente 
alla connessa commissione di € 1,00. Afferma altresì che l’intermediario non forniva 
chiarimenti sulla differenza di € 1.500,00 tra il saldo contabile e il saldo disponibile. Il 
ricorrente veniva pertanto  invitato a ripresentarsi dopo 3-4 giorni al fine di ricevere 
un’evidenza aggiornata che permettesse di compilare il modulo di disconoscimento 
inserendovi tutte le transazioni contestate. Al fine di ottenere informazioni sulla 
movimentazione alla base della predetta differenza tra saldi, contattando un operatore 
telefonico dell’intermediario, apprendeva che la stessa era riconducibile ad un’operazione 
di “prenotazione importo su carta”, il cui buon fine non era fino a quel  momento 
conosciuto.
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Quattro giorni dopo, ricevuto l’estratto conto aggiornato con tutte le operazioni 
disconosciute, provvedeva a disconoscere formalmente i tre importi addebitati e a 
presentare denuncia alle Forze dell’Ordine. 
Nel precisare, infine, che l’operazione di “prenotazione importo su carta” risulta effettuata e  
andata  a buon fine successivamente al blocco della carta chiede il rimborso della somma 
complessiva di € 1.751,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per la presentazione 
del ricorso arbitrale (€ 20,00).
L’intermediario riconduce l’evento criminoso subito dal ricorrente ad un classico phishing
pur non avendo il ricorrente dichiarato di aver ricevuto e/o risposto a comunicazioni 
potenzialmente truffaldine volte a carpire le credenziali di accesso ai suoi strumenti di 
pagamento.
Esclude la possibilità che possa essersi trattato di un phishing di natura più sofisticata,  
atteso che, in concomitanza degli addebiti illeciti, come riferito dallo stesso ricorrente,  non 
era stata intrapresa alcuna disposizione di pagamento genuina on-line, durante la quale il 
software malevolo, precedentemente insidiatosi nel computer del ricorrente, possa essersi 
attivato. 
Ritiene, pertanto, che la mancanza del presupposto fondamentale per un phishing della 
tipologia più subdola renda verosimile l’ipotesi che il ricorrente, vittima di una colpevole 
credulità, abbia comunicato i propri dati dispositivi abboccando ad una comunicazione 
fraudolenta ricevuta per SMS, telefono o email.
Evidenzia, poi, che le transazioni disconosciute sono state effettuate con successo al 
primo tentativo, senza il concomitante insorgere di autorizzazioni negate e mediante 
l’impiego di un sistema di autenticazione a due fattori che  ha generato l’invio al ricorrente, 
tramite sms, dei codici autorizzativi indispensabili per l’esecuzione delle transazioni 
disconosciute. 
Con riferimento all’addebito di € 1.500,00,  precisa che l’operazione si trovava già in 
prenotazione ed in attesa del completamento contabile al momento del blocco della carta 
e che quattro giorni dopo ne è stato solo perfezionato l’addebito sulla carta. 
Contestando quanto affermato dall’intermediario circa l’assenza di tentativi non andati a 
buon fine in concomitanza con le operazioni disconosciute, il ricorrente, nelle repliche,  fa 
presente di aver ricevuto, poco dopo aver consultato l’applicazione, un messaggio con il 
quale gli veniva comunicato il mancato buon esito di un’altra operazione di ricarica carta, 
per l’appunto frapposta tra le due transazioni fraudolente.
Sottolinea la mancata produzione da parte della convenuta di prove a sostegno 
dell’asserito phishing classico e sostiene, piuttosto, di essere rimasto vittima di un phishing 
di natura più sofisticata ed insidiosa; “riconducibile alla più ampia categoria dei cc.dd. 
trojan”. Ritiene, infatti, che il software malevolo (malware), possa esser stato installato o 
presso lo sportello ATM, ove abitualmente esegue operazioni di prelevamento di contanti, 
ovvero all’interno della stessa applicazione on-line. Sottolinea inoltre di non essere più 
riuscito ad accedere all’applicazione “subito dopo il primo prelievo”, poiché i propri dati 
personali, ossia password e username, venivano disconosciuti.
Denuncia la violazione da parte dell’intermediario del disposto dell’art. 8, co. 1 lettera d) 
del d.lgs. 11/2010 per non aver  impedito il perfezionamento dell’operazione fraudolenta di 
€ 1.500,00, avvenuto a distanza di quattro giorni dal blocco della carta. 
Considerata la propria condotta tempestiva nel segnalare le operazioni sospette, nonché 
l’assenza di qualsivoglia colpa a sé ascrivibile, reitera la richiesta di rimborso avanzata in 
sede di ricorso.
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DIRITTO

La fattispecie all’esame del Collegio concerne l’utilizzo fraudolento di una carta prepagata 
a seguito di un’operazione di phishing. 
La materia è disciplinata dalla direttiva sui servizi di pagamento e dal d.lgs. attuativo n. 11 
del 2010, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della 
direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD 2), 
che, in particolare, prevedono apposita regolamentazione in merito alla responsabilità per i 
danni prodotti da operazioni fraudolente non autorizzate dall'utilizzatore del servizio di 
pagamento, stabilendo che questa incomba sul prestatore dei servizi di pagamento, a 
meno che l'utilizzatore non abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con 
dolo o colpa grave, ad uno o più degli obblighi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 11 del 2010, tra 
cui rientra appunto l'utilizzo dello strumento di pagamento in conformità con quanto 
stabilito alla legge e dal contratto. 
Quindi, più in generale, mentre l’intermediario che offre servizi di pagamento ha il dovere 
di adempiere all’obbligo di custodia del patrimonio dei propri clienti con la diligenza 
professionale richiesta dall’art. 1176, co. 2, cod. civ., predisponendo misure di protezione 
idonee ad evitare l’accesso fraudolento di terzi ai depositi o a neutralizzarne gli effetti, i 
clienti sono gravati dall’obbligo di custodire diligentemente i dispositivi personalizzati che 
consentono l’utilizzo dello strumento di pagamento, quali lettori, codici di accesso e 
password, nonché di osservare le disposizioni contrattuali pattuite con l’intermediario.
Secondo l’orientamento di questo Collegio (tra le altre decisioni n. 6455 del 2017) la 
controversia in esame pone, secondo la prospettiva adottata in casi similari, la necessità di 
valutare, da un lato, la condotta tenuta dalla ricorrente in relazione agli obblighi di custodia 
dei codici di accesso al strumento di cui è titolare e, dall’altro, la congruità e adeguatezza 
dei sistemi di sicurezza predisposti dalla banca, così come disposto dalla disciplina 
vigente. 
Con riguardo alla condotta del cliente e sulla scorta delle dichiarazioni delle parti, il 
Collegio rileva che la fattispecie in esame è riconducibile ad un fenomeno di phishing
appartenente alla categoria del “man in the browser”. L’operazione fraudolenta si sarebbe 
quindi concretizzata per mezzo di un malware il quale, una volta installato sul computer 
della vittima o presso l’ATM ove quest’ultima abitualmente esegue prelevamenti di 
contante, avrebbe agevolato la trasmissioni delle credenziali dello strumento di pagamento 
utilizzate poi per effettuare le transazioni disconosciute. In questo senso depongono le 
affermazioni del ricorrente il quale ha asserito di non aver mai smarrito lo strumento di 
pagamento, né di aver mai autorizzato terzi estranei all’utilizzo delle funzionalità di home 
banking.
In merito all’adeguatezza dei presidi predisposti dall’intermediario, ai sensi dell’art. 10 
d.lgs. n. 11/2010, questi è tenuto a fornire la prova della corretta autenticazione, 
registrazione e contabilizzazione dell’operazione disconosciuta dal cliente, nonché 
dell’assenza di malfunzionamenti.
Orbene, nel caso di specie la convenuta non ha fornito la prova che le operazioni sono 
state eseguite con sistema dinamico di autenticazione. È infatti possibile constatare dalla 
documentazione in atti sia l’assenza di elementi da cui evincere l’apposizione del simbolo 

sulla colonna “Input mode” che, come noto, testimonia l’esecuzione della 
transazione con il sistema dinamico di autenticazione, sia la mancanza di qualsivoglia 
riferimento alla denominazione del protocollo di sicurezza utilizzato. Sempre con riguardo 
ai presidi di sicurezza, le prove prodotte dalle parti non fanno alcun riferimento 
all’esistenza di un servizio di SMS alert  per le operazioni disposte tramite lo strumento di 
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pagamento che avrebbe potuto evitare l’esecuzione della seconda transazione fraudolenta 
e limitare il danno subito dal ricorrente.
A conferma, inoltre, della responsabilità dell’intermediario, il Collegio evidenzia che 
rispetto alla seconda operazione disconosciuta di ricarica e tenuto conto che la carta 
beneficiaria risulta emessa dalla stessa convenuta, quest’ultima non ha riferito nulla circa 
la possibilità o meno di recuperare la somma fraudolentemente sottratta al ricorrente, così 
come risulta dal comma 7 dell’art. 23 delle condizioni contrattuali dello strumento di 
pagamento.
Accertata quindi la responsabilità dell’intermediario e in linea con gli orientamenti di questo 
Arbitro, il Collegio accoglie integralmente il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al 
ricorrente la somma di € 1.751,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario 
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese 
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma 
versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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