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COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) TUCCI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) SEMERARO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) STEFANELLI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BA) D'ANGELO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del  20/06/2019          

FATTO

Il ricorrente afferma di aver ricevuto, in data 14 gennaio 2019 alle ore 15.33, un SMS 
proveniente dal profilo di messaggistica ufficiale dell’intermediario convenuto, da cui 
abitualmente riceve messaggi in merito alle modifiche di username e password riferiti alla 
APP dell’intermediario. 
Rappresenta che l’SMS riguardava un importante messaggio circa il conto e conteneva 
inoltre un link; fidandosi del contatto (trattandosi dell’unico contatto ufficiale 
dell’intermediario) ha aperto il link allegato al messaggio, che lo ha rimandato al sito 
dell’intermediario, informandolo che il conto era a rischio di frodi, e che avrebbe dovuto 
modificare i dati per metterlo al sicuro (una volta avvenuta la truffa, tuttavia, questo sito è 
stato bloccato, e segnalato proprio per frode). 
Il ricorrente, insospettito dalla cosa, rappresenta di aver lasciato perdere la procedura, 
decidendo di aspettare per poter parlare con un operatore dell’intermediario. Dopo pochi 
minuti, è pervenuto un altro SMS, che comunicava che non era stato possibile elaborare la 
richiesta in maniera automatica e lo informava che il consulente ID 49182 aveva preso in 
carico la pratica e che sarebbe stato contattato in un tempo di 4 minuti per completare la 
procedura, invitandolo a rispondere. 
Dopo meno di 3 minuti il ricorrente ha ricevuto la telefonata di un soggetto che si 
spacciava per operatore dell’intermediario, comunicandogli che era necessario completare 
la procedura telefonicamente in quanto il sito non rispondeva, e che gli avrebbe inviato la 
nuova password dispositiva via SMS, sempre tramite il medesimo profilo. Durante la 
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stessa telefonata, riceveva la password (sempre attraverso il medesimo profilo). Gli veniva 
inoltre comunicato che non avrebbe potuto effettuare acquisti online o bonifici per le 
successive 24 ore. 
Successivamente, veniva spesa la somma di € 2.893,99 per compiere un acquisto online.
Sottolinea che la gravità della truffa risiede nel fatto che gli SMS sono stati inviati dal 
profilo di messaggistica ufficialmente riconosciuto dall’intermediario, il quale è tenuto a 
tutelare il cliente in una situazione del genere e che dovrebbe rispondere in prima persona 
dell’accaduto, essendo vittima probabilmente di attacchi da parte di hacker. Specifica 
inoltre che i soldi sottratti riguardano borse di studio da lui ottenute, anche a causa di una 
situazione economica familiare non eccellente. 
Il ricorrente chiede pertanto il rimborso della somma di € 2.893,99.
L’intermediario, costituitosi, afferma che le verifiche effettuate hanno accertato la legittima 
esecuzione e sostanziale regolarità dell’operazione. Produce evidenza informatica 
dell’operazione de quo, precisando che la spunta verde apposta su tale operazione 
certifica che al momento di materiale esecuzione della stessa i sistemi informativi non 
hanno rilevato alcuna anomalia o irregolarità. 
In secondo luogo, tale evidenza certifica che tale transazione è stata eseguita con sistema 
dinamico di autenticazione; ciò in quanto l’esecuzione della stessa ha richiesto l’utilizzo del 
codice OTP; pertanto, ritiene di aver messo a disposizione del ricorrente uno strumento di 
pagamento rispondente agli attuali standard tecnologici. 
Inoltre, l'intermediario produce specifica evidenza attestante l’avvenuto enrollment della 
carta di pagamento al sistema autorizzativo di tipo dinamico, funzionante mediante invio 
con sms della password dinamica sul numero di cellulare richiesto dal cliente, indicato 
dallo stesso nell’allegato atto di denuncia, nonché ulteriore evidenza informatica da cui 
risulta documentata l’avvenuta digitazione manuale del Pan della carta. Fa inoltre presente 
che il ricorrente ha provveduto al blocco della carta solo il giorno successivo a quello della 
transazione in esame.
Evidenzia, inoltre, di mettere a disposizione dei propri clienti il servizio di sms Alert, il quale 
può essere attivato gratuitamente ed offre la possibilità di mantenere sotto controllo i 
movimenti relativi alla carta. L’attivazione del servizio avrebbe permesso al ricorrente di 
limitare il danno economico sofferto, bloccando la carta dopo la prima operazione.
Osserva poi che il ricorrente, per sua stessa ammissione in sede di denuncia, ha 
comunicato i propri dati accedendo a link ricevuti da estranei tramite sms, comunicando la 
password dinamica oralmente sempre ad estranei e dando così seguito all’ operazione 
dispositiva. Risulta pertanto chiaro che il ricorrente è incorso in una truffa al giorno d’oggi 
ben nota, che avrebbe potuto evitare utilizzando la diligenza media, posto che 
l’intermediario interloquisce con i propri clienti solo tramite canali ufficiali e mai richiedendo 
la comunicazione di dati relativi agli strumenti di pagamento forniti.
Ricorda, infine, che mentre l’intermediario che offre servizi di pagamento ha il dovere di 
adempiere all’obbligo di custodia dei patrimoni della propria clientela con la diligenza 
professionale richiesta dall’art. 1176, co. 2, c.c., 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 diligente custodia dei dispositivi personalizzati che 
consentono l’utilizzo dello strumento di pagamento, quali tessere con microchip e 
password, nonché di osservanza delle disposizioni contrattuali pattuite con l’intermediario. 
Secondo l’orientamento consolidato dell’Arbitro (Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, 
Collegio di Milano n. 5540/2013) la controversia in esame pone la necessità di valutare in 
base alle circostanze del caso concreto, da un lato, la condotta tenuta dal cliente in 
relazione agli obblighi di custodia dello strumento di pagamento e dei codici PIN di utilizzo, 
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e dall’altro, l’idoneità e il funzionamento degli apparati informativi predisposti 
dall’intermediario.
Pertanto, la resistente chiede il rigetto nel merito della richiesta di rimborso; nella denegata 
ipotesi di accoglimento, chiede la decurtazione della prevista franchigia.
Il ricorrente, in sede di repliche, osserva che la presunta legittimità (secondo 
l’intermediario) dell’operazione è dovuta al fatto che i truffatori, una volta in possesso dei 
dati, hanno potuto completare l’operazione senza intralci e senza anomalie dal punto di 
vista legale; tuttavia i truffatori sono riusciti ad ottenere i dati a causa di un attacco 
informatico a danno proprio dell’intermediario: invero l’SMS ricevuto ha come mittente il 
profilo di messaggistica ufficialmente riconosciuto dall’intermediario (si dichiara disposto a 
mostrare i messaggi ricevuti in precedenza dallo stesso profilo in merito a sostituzioni di 
username e password sull’APP dell’intermediario).
Inoltre, precisa che, dopo aver acceduto al link, non ha comunicato tramite tale canale i 
dati, essendo subito uscito dal sito, decidendo di non completare l’operazione fino a che 
non avesse sentito un operatore od ottenuto una spiegazione più esplicativa.
Dopo pochi minuti, è pervenuto un SMS sempre tramite il profilo di messaggistica 
ufficialmente riconosciuto dall’intermediario, recante il seguente messaggio: “Gentile 
Cliente, non è stato possibile elaborare la sua richiesta in maniera automatica. Il 
consulente ID 49182 ha preso in carico la sua pratica [precisa il ricorrente di non aver 
aperto alcuna pratica, ma solo di aver aperto il link] e la contatterà a breve per portare a 
termine la procedura. Il tempo di attesa previsto è di 4 minuti. Dunque, la invitiamo a 
rispondere. Distinti saluti”. Dopo circa 2 minuti ha ricevuto la telefonata, ed il soggetto, che 
si spacciava per il consulente ID 49182 indicato nel messaggio, gli richiedeva la password 
ricevuta durante la telefonata (pervenuta sempre dallo stesso profilo ufficiale di 
messaggistica). 
In merito al servizio di SMS Alert, specifica che lo stesso sarebbe stato inutile, in quanto, 
tra l’altro, essendo stata effettuata un’unica operazione, il danno subito sarebbe stato lo 
stesso. 
Afferma che “se ho posto in essere determinati comportamenti, è stato solo ed 
esclusivamente perché il profilo da cui ho ricevuto i messaggi è l’unico profilo di cui noi 
utenti [dell’intermediario] possiamo fidarci, ed essendo stato informato di un pericolo 
riguardo i miei unici risparmi, ho attuato le procedure richieste solo ed esclusivamente 
perché indicate dal profilo [dell’intermediario]”. Ritiene pertanto assurdo che l’intermediario 
non ammetta di essere stata vittima di un attacco informatico, rimandando al ricorrente la 
colpa.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione dell'Arbitro si riferisce all'utilizzo fraudolento di 
strumenti di pagamento; in particolare, l’operazione contestata dal ricorrente consiste in un 
pagamento on-line di € 2.893,99, effettuato il 14/01/2019. 
Il tema è, come noto, delineato da precise disposizioni legislative, quali quelle contenute 
nel D.lgs. n.11/2010. In particolare, al di là degli artt. 7 e 8, concernenti rispettivamente gli 
obblighi “dell’utilizzatore dei servizi di pagamento” e “del prestatore dei servizi di 
pagamento”, l’articolo 10, commi 1 e 2, dispone che “Qualora l'utilizzatore di servizi di 
pagamento 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 provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente 
registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle 
procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. (…) Quando l'utente di 
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servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, 
l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi 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. 
E' 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.”.
Nel caso in specie, dall'analisi della vicenda e dalle informazioni fornite dal ricorrente, le 
modalità seguite dai truffatori sembrano riconducibili al c.d. “SMS spoofing”, che consiste 
nella manipolazione dei dati relativi al mittente di un messaggio per far sì che il messaggio 
appaia provenire da un soggetto differente, rimpiazzando il numero originario con un testo 
alfanumerico (ossia quello utilizzato dall’intermediario per i propri messaggi genuini). In tal 
modo, il truffatore può inviare SMS-civetta che sembrano provenienti da numeri o contatti 
legittimi. A tal riguardo, il Collegio ritiene opportuno richiamare quanto esposto 
dall'European Payments Council (EPC) - una organizzazione privata internazionale che 
raggruppa prestatori di servizi di pagamento e loro associazioni (tra cui, per l’Italia, l’ABI) -  
su questo tipo di attacco, evidenziando come esso abbia molto successo in quanto molti 
utenti credono che un SMS sia più sicuro di una e-mail (cfr. EPC, 2018, Payment Threats 
and Fraud Trends Report”). Sempre nell'articolo, l'EPC osserva che gli utenti sono 
consapevoli del fatto che esistono le e-mail spam e di phishing, ma finora l’esistenza di un 
problema simile, utilizzato mediante gli SMS, non è qualcosa di cui il pubblico è a 
conoscenza. L'EPC prosegue osservando che un SMS è visto non solo come più 
affidabile di una e-mail, ma anche come qualcosa di personale e che richiede un’azione 
quasi immediata. Il fatto che un SMS possa essere facilmente falsificato e che possa 
essere intercettato e letto da parti esterne spesso non viene realizzato dagli utenti finali. I 
criminali inviano sempre più spesso messaggi SMS che sembrano provenire dal 
prestatore di servizi di pagamento (PSP) della vittima nel tentativo di sottrarre informazioni 
personali o finanziarie (detto anche come “smishing”). I messaggi incoraggiano le persone 
a chiamare un numero o visitare un sito web, spesso rappresentando una qualche 
urgenza. Tuttavia, il numero di telefono o il sito web sono in realtà controllati dal truffatore, 
consentendogli di rubare i dettagli di sicurezza che possono essere utilizzati per accedere 
al conto bancario della vittima e rubare il denaro. Gli aggressori utilizzano dei software per 
modificare l’ID del mittente del messaggio in modo che appaia come il nome del PSP; per 
molti smartphone attuali, ciò significa che il messaggio verrà visualizzato dal cliente 
insieme ai precedenti messaggi legittimi provenienti dal PSP, aumentando la probabilità 
che il messaggio stesso venga considerato genuino dal cliente.
In considerazione di tali dinamiche, a fronte del disconoscimento dell'operazione da parte 
del ricorrente, il Collegio osserva che l’intermediario ha allegato (ai sensi dell'art. 10, 
comma 1, del D. lgs. n.11/2010):
- il log dell’operazione, per provarne la corretta autenticazione, registrazione e 
contabilizzazione, avvenuta tramite il sistema 3D – Secure e che la stessa sia stata 
autorizzata mediante “sistema dinamico di autenticazione”; 
- evidenza dell’avvenuta “digitazione manuale del Pan”; 
- documentazione attestante l’avvenuto enrollment della carta di pagamento al sistema 
autorizzativo di tipo dinamico (il numero di cellulare corrisponde a quello indicato nel 
modulo di ricorso e nella denuncia). 
Tuttavia, dalla documentazione prodotta non risulta che l’intermediario convenuto abbia 
fornito la prova della colpa grave dell'utente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D. lgs. 
n.11/2010 sopra richiamato.
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In considerazione di tali evidenze, nel rilevare che il ricorrente è stato tratto in inganno in 
considerazione delle particolari modalità che hanno caratterizzato la vicenda di frode, quali 
appunto una intromissione nel canale di comunicazione solitamente utilizzato dal PSPS 
che ha consentito la visualizzazione del messaggio di frode insieme ai precedenti 
messaggi legittimi provenienti dal PSP, che appaiono distinte da quelle tipiche di un 
attacco di phising - la cui conoscenza da parte della cliente è ritenuta ormai nota - il 
Collegio ritiene che le richieste di parte ricorrente debbano essere accolte.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che lìintermediario corrisponda al 
ricorrente la somma di € 2.893,99.
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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