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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) DI STASO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  BARBARA PETRAZZINI

Seduta del  17/03/2020          

FATTO

Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2019 la ricorrente afferma che:
- è intestataria insieme al marito, cointestatario del ricorso, di un conto corrente acceso 
presso l’intermediario resistente;
- in data 3 luglio 2019, mentre si trovava in vacanza, riceveva una mail apparentemente 
proveniente dall’intermediario, e, dopo averla aperta da smartphone, immetteva, come da 
richiesta ivi contenuta, il proprio codice fiscale e il PIN dell’app in precedenza scaricata;
- non riusciva comunque ad accedere all’app della banca e da quel momento riscontrava 
problemi di linea sul proprio telefono, tanto che, in data 6 luglio2019, provvedeva a 
richiedere la sostituzione della SIM card credendo che fosse danneggiata;
- ripristinata la funzionalità del telefono, in data 8 luglio 2019, veniva contattata dal 
direttore della propria filiale che la informava dell’avvenuto completo svuotamento del suo 
conto corrente con quattro operazioni “denominate bonifici istantanei” alle ore 11:20 del 5
luglio 2019 rispettivamente di 800,00 euro, 850,00 euro, 12.200,00 euro e 12.700,00 euro, 
per un totale di euro 26.550,00 euro;
- in data 9 luglio 2019 sporgeva denuncia per l’accaduto presso i Carabinieri del luogo in 
cui si trovava in vacanza, successivamente integrata da ulteriori due denunce presso i 
Carabinieri del proprio comune di residenza, in data 22 agosto e in data 22 ottobre 2019;
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- provvedeva quindi a compilare il modulo di disconoscimento delle operazioni non 
autorizzate presso l’intermediario, che procedeva in un primo momento a riaccreditarle
“salvo buon fine”, salvo poi riaddebitarle definitivamente 21 agosto 2019.
Esperito infruttuosamente il reclamo, si rivolge pertanto a quest’Arbitro chiedendo la 
restituzione della somma di 26.550,00 euro, corrispondente all’importo delle operazioni 
disconosciute.

Costituendosi nel procedimento, l’intermediario eccepiva che:
- la ricorrente è stata vittima di una truffa telematica c.d. phishing, resa possibile da 
comportamenti della cliente stessa, in particolare dall’inserimento dei codici di accesso e 
dei diversi codici OTP e OTS in suo possesso esclusivo;
- tali esiti, emersi da verifiche informatiche, trovano peraltro riscontro nelle denunce ove la 
ricorrente ha dichiarato di aver  “inserito quanto richiesto”;
- dopo aver comunicato i codici, la ricorrente ha ricevuto dapprima un avviso sul proprio 
cellulare “Stai entrando sul sito della tua banca online”, poi alle ore 17:51 un SMS “O-Key 
SMS- Usa ***600 per entrare sul sito della tua banca online”, seguito da un ulteriore avviso 
“ E’ stato eseguito il 03.07.2019 alle 17:52 un accesso al sito da un browser non utilizzato 
ultimamente. Non sei stato tu? Contatta la filiale Online della sezione Parla con Noi”, la cui 
ricezione, confermata  nella denuncia del 22 agosto 2019, non è stata tempestivamente 
segnalata alla filiale dalla ricorrente;
- la tracciatura evidenzia che in data 5 luglio 2019 alle ore 11:18 è stato effettuato un 
accesso con le credenziali della cliente e che sono stati inseriti PIN e codice OTP inviato 
con SMS, seguiti dall’invio di due avvisi sul telefono della stessa, da ciò potendosi dedurre 
che tali accessi siano stati effettuati dalla cliente oppure che quest’ultima non si sia 
insospettita dei messaggi ricevuti; tale comportamento è indice di negligenza;
- per ogni singola disposizione di bonifico sono stati inviati due SMS al cellulare della 
ricorrente, uno contenente il codice OTP e uno contenente il codice OTS; in particolare, 
l’invio dei codici OTS consente di venire a conoscenza dell’esistenza di ciascuna 
disposizione di bonifico impartita tramite internet banking, del nominativo del beneficiario e 
dell’importo, prima dell’esecuzione, che, in caso di tentativo di frode, potrebbe perciò 
essere impedita dalla banca con la collaborazione dei clienti;
- il corretto inserimento dei quattro codici OTP e OTS ha dunque sbloccato le operazioni 
fraudolente;
- il comportamento tenuto nel caso di specie configura di per sé una colpa grave del 
ricorrente dovuta alla non diligente custodia delle credenziali di accesso all’internet 
banking, poste dalla Banca nella sua esclusiva disponibilità.
Concludeva pertanto chiedendo in via principale il rigetto del ricorso e, in subordine, la 
ripartizione del danno fra le parti in misura proporzionale alle rispettive ed effettive 
responsabilità, ai sensi dell’art. 1227, commi 1 e 2, c.c.

Con successive repliche depositate in data 20 febbraio 2020 la ricorrente insisteva per 
l’accoglimento del ricorso, affermando di non aver proceduto con l’inserimento dei codici 
OTP e OTS necessari per effettuare le operazioni contestate.
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DIRITTO

La questione concerne la valutazione del comportamento della ricorrente e 
dell’intermediario resistente in relazione all’esecuzione, tramite un sistema di sicurezza a 
più fattori, di quattro bonifici on line non autorizzati avente ad oggetto la somma richiesta 
in restituzione di 26.550,00 euro.

La materia è disciplinata dal d.lgs. 11/2010 (emanato in attuazione della Direttiva 
2007/64/CE e successivamente modificato dal d. lgs. 218/2017 in attuazione della 
Direttiva 2015/2366/UE). Dalla richiamata normativa e, in particolare, dall’art. 10 del d. lgs. 
11/2010, discende che, qualora l’utilizzatore neghi -come nella vicenda oggetto del 
ricorso- di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, gravi sull’intermediario 
l’onere di provare l’avvenuta autenticazione della medesima operazione, la sua corretta 
registrazione e contabilizzazione, nonché il mancato verificarsi di malfunzionamenti delle 
procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. Tale prova –precisa il 
comma 2 del citato articolo- non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che 
l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo 
fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi sul 
medesimo gravanti, essendo onere del prestatore di servizi di pagamento fornire la prova 
della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente.
Nel caso di mancato assolvimento dell’onere probatorio di cui si è detto, l’intermediario è 
obbligato a riaccreditarne l’importo sul conto del cliente, ai sensi dell’art. 11 del medesimo 
d.lgs. n. 11/2010.
L’onere di dimostrare la colpa grave o il comportamento fraudolento del titolare dello 
strumento di pagamento grava quindi sull’intermediario, ma, come più volte affermato dai 
Collegi territoriali e dal Collegio di Coordinamento, la relativa prova può essere fornita 
mediante «indizi chiari, precisi e concordanti idonei a comprovare che la ricorrente non 
abbia custodito la carta di pagamento con la dovuta diligenza» (cfr. la decisione ABF, 
Collegio di coordinamento, n. 897/2014), ovvero, fermo restando che «la produzione 
documentale volta a provare l’”autenticazione” e la formale regolarità dell’operazione 
contestata non soddisfa, di per sé, l’onere probatorio», essere fornita dall’intermediario 
indicando «una serie di elementi di fatto che caratterizzano le modalità esecutive 
dell’operazione dai quali possa trarsi la prova, in via presuntiva, della colpa grave 
dell’utente » (così la decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 22745/2019).

Nel caso di specie, parte ricorrente disconosce quattro operazioni di bonifico effettuate 
online in data 9 settembre 2019 tra le 11:32 e le 11:42 dell’importo complessivo di 
26.550,00 euro, come risulta dall’estratto conto prodotto dalla ricorrente e dal dettaglio 
della tracciatura informatica prodotta dal resistente. Nel ricorso e nella denuncia la parte 
ricorrente ammette di aver ricevuto una mail apparentemente proveniente 
dall’intermediario e di aver inserito i propri codici di accesso (codice titolare codice PIN), 
negando tuttavia di aver inserito gli specifici codici dispositivi della quattro operazioni di 
bonifico, in relazione alla ricezione dei quali si limita a dichiarare di aver dovuto desistere 
dalle operazioni di verifica del conto corrente a causa di un malfunzionamento della linea 
telefonica. La ricorrente sembra dunque prospettare l’ipotesi di clonazione della propria 
linea telefonica, in particolare allorquando dichiara di aver riscontrato delle anomalie 
nell’utilizzo del proprio cellulare subito dopo aver effettuato le operazioni richieste nella 
mail truffaldina, ma non fornisce tuttavia elementi dai quali sia possibile ricostruire le 
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circostanze o le modalità attraverso le quali tale truffa sarebbe stata perpetrata e le 
credenziali necessarie per effettuare le operazioni sarebbero state carpite da terzi.

Dal canto suo l’intermediario eccepisce che le operazioni di pagamento contestate
risultano disposte previa diretta ed immediata autenticazione da parte del legittimo titolare 
e mediante il sistema dinamico di autenticazione messo a disposizione dall’intermediario, 
che prevede l’inserimento del codice di accesso personale, del codice dispositivo OTP 
generato dal token e del codice OTS inviato tramite sms sul numero di cellulare fornito 
dalla cliente. L’intermediario fornisce la prova della corretta autenticazione mediante la 
tracciatura informatica allegata alle controdeduzioni, dalla quale si evince che i codici OTP 
e OTS relativi a ciascuno dei quattro bonifici risultano correttamente inviati “delivered” al 
numero di cellulare corrispondente a quello indicato dalla ricorrente come proprio recapito 
in sede di denuncia, che l’operazione di cui trattasi è stata autenticata, correttamente 
registrata e contabilizzata e che, in relazione alla stessa, non si sono verificati 
malfunzionamenti del sistema ovvero altre anomalie, come richiesto dal citato art. 10 del d. 
lgs. 11/2010. L’intermediario documenta altresì di aver inviato, in data 3 luglio 2019 alle 
ore 17:52 in occasione dell’apertura di una breve sessione in cui non era stata posta in 
essere alcuna attività dispositiva, all’app mobile della cliente una push notification che 
rilevava l’accesso al sito web della banca da “browser non utilizzato ultimamente”; il 
medesimo alert veniva inviato anche in data 5 luglio 2019 alle ore 11:20 a seguito di 
accesso effettuato da IP non utilizzato in altre circostanze.

Tale prova, unita al fatto che la ricorrente ha ammesso di aver comunicato i codici di 
accesso al proprio conto online e non è, per contro, stata in grado di fornire alcuna prova 
in ordine alle circostanze specifiche nelle quali sarebbe avvenuta l’asserita clonazione 
della SIM del cellulare che avrebbe reso possibile le operazioni online fraudolente, impone 
a questo Collegio di considerare le operazione di cui si discute come autorizzate dalla 
ricorrente e, pertanto, a lei opponibili, benché dalla medesima disconosciute.
Ad avviso dei Collegi ABF, infatti, l’adozione di un sistema “a due fattori” induce a ritenere, 
in assenza di ulteriori indici di anomalia dell’operazione, da un lato, che la banca abbia 
assolto all’onere di provare l’adempimento degli obblighi su di essa gravanti ai sensi 
dell’art. 8 del d. lgs. n. 11/2010 e, dall’altro lato, che il cliente si sia reso gravemente 
inadempiente all’obbligo di custodia degli strumenti e dei codici di accesso che 
consentono l’utilizzo del servizio online (cfr. ex multis le decisioni ABF, Collegio di Milano, 
n. 7131/2017; Collegio di Bologna, nn. 11284/2019).
In analoghi casi sia lo scrivente collegio che altri collegi ABF hanno infatti ritenuto che la 
corretta adozione e utilizzo del sistema “a due fattori”, caratterizzato da un livello elevato di 
capacità protettiva, fonda una presunzione di colpa grave in capo al cliente, consistente 
nel non aver custodito con la dovuta diligenza i dispositivi personali necessari per l’utilizzo 
del sistema di pagamento (si vedano le decisioni ABF, Collegio di Bologna, n. 16070/2017, 
Collegio di Napoli, nn. 7483/2017 e 11189/2016, Collegio di Milano, nn. 9817/2017 e 
7922/2017). Presunzione che può essere vinta solo fornendo elementi utili ad individuare 
le modalità con le quali è stata realizzata a suo danno la truffa informatica.
Da quanto sin qui detto consegue, dunque, che, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del 
richiamato decreto legislativo e secondo il consolidato orientamento seguito da questo 
Collegio la richiesta di rimborso della somma indebitamente utilizzata deve essere 
respinta.
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PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso. 

IL PRESIDENTE
firma 1
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