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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BARILLA' Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRARI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) BARGELLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  (MI) FERRARI

Seduta del 18/07/2019          

FATTO

Il cliente afferma:
di avere riscontrato quattro pagamenti online (per € 1.719,01, € 180,00, € 179,00 e 
€ 50,00) effettuati con la sua carta di credito *****8271  da terzi non autorizzati in 
data 23/02/2019;
di avere provveduto al blocco della carta e di avere sporto denuncia presso 
l’Autorità Giudiziaria per quanto accaduto;
di avere presentato lettera di reclamo all’intermediario per il rimborso della somma 
totale delle quattro operazioni pari a complessivi € 2.128,01;
di aver ricevuto risposta negativa dall’intermediario, stante la legittimità delle 
operazioni contestate;
di non avere mai utilizzato la suddetta carta per transazioni on-line, di non avere 
mai risposto a mail di tipo phishing, né di avere mai svelato codici password e 
numero di carta a terzi;
di non avere mai ottenuto dal sistema il codice OTP.

Il cliente chiede il rimborso dell’importo di € 2.128,01 fraudolentemente sottratto.

L’Intermediario resistente afferma che: 
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per riconoscere il rimborso al cliente è anzitutto determinante analizzare la modalità 
di esecuzione delle transazioni sopra indicate ai fini di valutare il comportamento 
tenuto dal cliente rispetto agli obblighi a suo carico; 
il caso di specie è riconducibile al phishing c.d. “classico” poiché il cliente avrebbe 
contribuito in maniera determinante alla compromissione del suo dispositivo di 
pagamento;
le operazioni sono state effettuate con l’ausilio della tecnologia attualmente più 
sicura rispetto a violazioni da parte di terzi, il c.d. 3D Secure, vale a dire, un sistema 
di autorizzazione “a due fattori” mediante inserimento dei codici necessari:

credenziali statiche (PAN, CVC2 e data di scadenza)
password temporanea ricevuta sul numero di cellulare al momento 
dell’esecuzione dei pagamenti

le operazioni risultano effettuate con successo al primo tentativo, il che è indice del 
fatto che il frodatore fosse a disposizione di tutti i dati necessari;
il cliente ha mantenuto un contegno gravemente colposo e nessun rimborso è 
pertanto dovuto. 

L’intermediario chiede che venga rigettata la richiesta di rimborso.

DIRITTO

Nel caso di specie, lo strumentario avanzato di sicurezza è da individuarsi, almeno per 
quanto specificamente attiene al caso che ci occupa (pagamenti disposti mediante sistemi 
di internet banking), nella messa a disposizione dei cc.dd. token o OTP (one time 
password), vale a dire congegni in grado di generare mutevoli password monouso che, 
aggiungendosi alla password fissa nota solo all’utente, concorrono a formare un sistema di 
autenticazione a “due fattori” (altri dice a “tre fattori” includendovi anche lo username, per 
quanto più “visibile” e catturabile): sistema come tale di difficilissima, (quasi) impossibile 
forzatura e dunque ritenuto coerente alle indicazioni promananti dalle autorità di vigilanza 
e perfino dalle norme più recenti, ove si prevede che gli intermediari si attrezzino 
adeguatamente per identificare, valutare, misurare, monitorare e mitigare le minacce di 
natura tecnologica, individuando un insieme di misure di sicurezza e di controlli 
appropriati, in grado di assicurare gli obiettivi di confidenzialità, integrità, disponibilità dei 
sistemi informativi e dei dati ad essi associati.
Ne consegue che, una volta che il sistema OTP sia stato chiaramente offerto al cliente e 
questi se ne sia avvalso, l’eventuale intrusione fraudolenta di un terzo soggetto debba 
ricadere nella pur ristretta area di rischio che la legge pone a carico dell’utente. Secondo il 
Collegio di Milano, la pressoché totale invulnerabilità del sistema a “due fattori” garantita 
dai sistemi OTP appare tale da fondare la presunzione di una colpa grave in capo al 
cliente, precisamente consistente nel non aver custodito con la dovuta diligenza il 
dispositivo in questione. Tanto più che nel caso di specie, per stessa ammissione e 
descrizione della parte ricorrente, il pagamento pare essere conseguenza di un caso di 
phishing; il pagamento, infatti, sarebbe successivo alla ricezione di una telefonata e di vari 
sms civetta volti a rubare la password OTP: fenomeno, noto ormai da diversi anni e che 
nondimeno l’ordinaria diligenza consente agevolmente di schivare, non essendo in alcun 
modo configurato dalla parte ricorrente alcun meccanismo particolarmente sofisticato tale 
da ribaltare le conclusioni. È questa, infatti, la forma di phishing che viene ritenuta la meno 
insidiosa - e quindi la più agevole da schivare dispiegando un minimo di diligenza, (anche 
e non secondariamente per l’accresciuta campagna di informazione che i media e gli 
stessi intermediari hanno da tempo ormai attuato) – secondo la consolidata giurisprudenza 
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di quest’Arbitro, rispetto alla summa divisio che vede: (i) da una parte, appunto come nel 
caso di specie, l’invio di un semplice messaggio telefonico o e-mail con il quale si invita il 
cliente a digitare le proprie credenziali di accesso al conto; (ii) mentre d’altra parte la 
forma, più insidiosa, consistente in un subdolo meccanismo di aggressione (che) ha luogo 
attraverso un sofisticato metodo di intrusione caratterizzato da un effetto sorpresa capace 
di spiazzare l’utilizzatore, grazie alla perfetta inserzione nell’ambiente informatico originale 
e nella correlata simulazione di un messaggio che a chiunque non potrebbe apparire che 
genuino. Reputando, pertanto, provata la colpa grave del ricorrente, il Collegio non può 
che dar seguito al proprio consolidato orientamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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