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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) TRENTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) PASQUARIELLO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  SANDRO TRENTO

Seduta del  29/10/2019          

FATTO

Parte ricorrente dichiara di aver effettuato un prelievo, in data 10.05.2019 alle ore 9:52, 
con la carta n. ***937, presso lo sportello ATM dell’intermediario resistente; in tale 
occasione riceveva dallo sportello automatico solo 400 euro in contanti dei 500 richiesti.
L’intermediario si è costituito ed ha inoltrato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Parte ricorrente chiede la somma di € 100,00 a causa dell’asserita parziale erogazione 
dell’importo in contanti al momento dell’esecuzione di un prelievo di € 500,00, effettuato 
con la carta n. ***937, in data 10.05.2019 alle ore 9:52 presso lo sportello ATM 
dell’intermediario resistente. Secondo la ricorrente lo sportello ATM avrebbe trattenuto 
parte dell’importo erogato: a fronte di un’operazione di prelievo di importo pari a 500,00 
euro, la cliente avrebbe ricevuto la somma di 400,00 euro.
La fattispecie in esame va pertanto valutata alla luce dell’art. 10 del D. Lgs. 27 gennaio 
2010, n. 11, come in vigore dal 13 gennaio 2018, che prevede che: “1. Qualora l'utente 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 
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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.”

L’intermediario allega le evidenze delle movimentazioni registrate dall’ATM nella giornata 
del 10.05.2019. Dalle suddette videate si evince, in primo luogo, che l’ora di esecuzione 
del prelievo (9:52), la somma prelevata (500,00 euro) e il Transaction Certificate 
coincidono con quanto indicato nello scontrino allegato dalla ricorrente; tale operazione 
risulta avvenuta in mancanza di anomalie (assenza di codici nella colonna “ANOM”).
Anche sul giornale di fondo dell’ATM relativo all’intera giornata del 10.05.2019 (dalle ore 
00:10:52 alle ore 23:50:14) si riscontra la movimentazione delle ore 9:52 riferita 
all’operazione n. 177, come indicato nella ricevuta del prelievo allegata dalla cliente, dalla 
quale non risultano anomalie nel prelievo effettuato (anomalia:00).
Infine, l’intermediario produce in atti evidenza documentale relativa alla quadratura di 
cassa dal 10.05.2019 al 31.05.2019 dello sportello collegato all’ATM in oggetto, a riprova 
della corretta erogazione dell’importo richiesto, da cui non risulta alcuna eccedenza di 
banconote nell’ATM  in questione.
Sul punto, si rileva che, l’orientamento condiviso del sistema ABF è quello di ritenere 
dirimente (in caso di costituzione della banca), ai fini dell’accoglimento o meno dell’istanza 
di parte, la controprova fornita dall’intermediario resistente, in particolare, rilevando se 
quest’ultimo avesse o meno fornito la prova della regolarità dell’operazione contestata 
mediante la produzione di specifici documenti atti a dimostrare tale assunto, documenti 
individuati nella c.d. “quadratura di cassa” e nel “giornale di fondo” dell’ATM (cfr. Collegio 
di Roma, decisione n. 13181 del 23/05/2019).

La domanda del cliente pertanto non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso. 

IL PRESIDENTE
firma 1
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