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COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) RUSSO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAPOBIANCO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del  09/06/2020          

FATTO

La ricorrente, titolare di una carta prepagata, riferisce di aver ricevuto il 27/9/2019, dal 
numero sul quale era solita ricevere i messaggi dell’intermediario, un SMS che le 
comunicava l’avvenuto blocco della carta e la invitava a cliccare su un link ivi contenuto.
Espone di aver eseguito, il giorno successivo, alle ore 15 circa, “le suggerite operazioni, 
provenienti da soggetti e siti apparentemente affidabili, che in realtà si dimostrava[no] una 
ben orchestrata truffa con la forma del cd "phishing", immediatamente dopo scoperta 
grazie a un controllo sulla app”. Riferisce, al riguardo, di essersi avveduta dell’ammanco 
della somma di € 3.443,25 riferibile a un’operazione online da lei non autorizzata. Sul 
punto, fa presente che i pagamenti precedentemente disposti con la carta non avevano 
mai “superato le poche centinaia di euro”. Evidenzia inoltre di non aver ricevuto alcun SMS 
alert in relazione alla transazione disconosciuta.
L’intermediario afferma che dalle verifiche effettuate è stato possibile accertare la legittima
esecuzione dell’operazione contestata. Produce all’uopo un’evidenza informatica per 
dimostrare che la transazione è stata correttamente processata e regolarmente 
autenticata: in particolare, i sistemi informativi non avrebbero rilevato alcuna anomalia o 
irregolarità e l’operazione sarebbe stata eseguita previo inserimento del codice OTP 
inviato tramite SMS al numero della cliente. 
Sottolinea che la ricorrente ha cliccato incautamente sul link truffaldino pervenutole 
mediante SMS e sostiene che, conseguentemente, la stessa avrebbe poi comunicato le 
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proprie credenziali e digitato la password dinamica, dando così seguito all’operazione 
dispositiva. 
Evidenzia, tra l’altro, come i messaggi ricevuti contenessero “dei link di reindirizzamento 
palesemente estranei alle pagine web istituzionali [dell’]Istituto [e] riporta[ssero] un 
contenuto alquanto insolito poiché richiedevano di effettuare una procedura di sblocco 
online per evitare la sospensione delle utenze”, mai praticata dall’intermediario.
Dalla descrizione dei fatti sarebbe “evidente” che l’episodio è riconducibile alla tipologia di 
phishing definita “classica” (richiama, sul punto, la decisione n. 3498/2012 del Collegio di 
Coordinamento). In particolare, la ricorrente sarebbe caduta “vittima di una colpevole 
credulità”, venendo meno agli obblighi di diligente custodia dei dati e dei codici dispositivi 
posti a suo carico. Nessuna colpa sarebbe invece addebitabile all’intermediario, “che ha 
dotato la propria clientela degli strumenti di pagamento attualmente reputati più sicuri”.
Nelle repliche, la ricorrente evidenzia anzitutto che la truffa non si è perfezionata il 
27/9/2019, come lascerebbe intendere l’intermediario, bensì il 30/9/2019, quando è 
avvenuta “la sottrazione fraudolenta del codice OTP con contestuale attivazione del 
pagamento indebito da parte di ignoti”.
Rileva poi l’inammissibilità dell’eccezione relativa alla colpa grave, in quanto non formulata 
in sede di riscontro al reclamo. Nel merito, afferma che non corrisponderebbe al vero 
quanto affermato nelle controdeduzioni circa la presenza di link di reindirizzamento 
palesemente estranei alle pagine web istituzionali dell’intermediario “in quanto i messaggi 
provenivano TUTTI dal consueto mittente”, riconducibile alla resistente; “quindi l’affidabilità 
apparente era totale, pretendere che [la] cliente dovesse insospettirsi dall’analisi della 
stringa di link”, sul quale era comunque presente una dicitura riferibile alla convenuta, “è 
veramente eccessivo e certamente non può configurare in questo caso la colpa come 
grave”. La ricorrente, in particolare, sarebbe “stata vittima di SMS c.d. “spoofeed”, 
messaggi costruiti secondo tecniche molto sofisticate attraverso i quali gli aggressori 
utilizzano dei software per modificare l’ID del mittente del messaggio in modo che appaia 
con il nome del PSP”.
Ritenendo, poi, che quella dell’intermediario sia un’attività pericolosa, richiama l’art. 2050 
c.c. e la relativa disciplina; afferma che la convenuta sarebbe comunque venuta meno agli 
obblighi di sicurezza discendenti dal contratto e dalla legge: oltre ad aver messo a 
disposizione un sistema poco sicuro, non avrebbe adottato “alcuna cautela […] nei tre 
giorni seguenti alla denuncia di truffa per bloccare e/o disconoscere la transazione, né 
utilizzando i propri strumenti informatici, né con qualsiasi attività diretta nei confronti di altri 
intermediari”. Al riguardo, evidenzia che il pagamento si è perfezionato il 3/10/2019, tre 
giorni dopo la truffa.
La responsabilità dell’intermediario – prosegue - emergerebbe “anche nella mancata 
adozione di misure di prevenzione ai sensi dell’art. 8 del D.M. 30 aprile 2007, n. 112 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze […], pur in presenza di due parametri indicativi del 
rischio di frode, uno solo dei quali sarebbe stato sufficiente a svelare l’illecito: il pagamento 
di 3.443,25 ha quasi esaurito il plafond della carta parametro, ed è fattispecie prevista 
dall’art. 8 comma 1 lett. b) n. 2 ); inoltre l’importo risultava superiore del 1000% rispetto 
alla media degli importi effettuati dalla carta, che non hanno mai superato i 300 euro, una 
volta al mese, per pagare l’affitto (cfr. estratto conto allegato al ricorso)”.
Da ultimo, avanza domanda di rifusione delle spese legali. Sul punto, evidenzia che “la 
necessità di una assistenza legale molto più intensa […] è emersa solo con la memoria 
difensiva depositata l
approfondito per la redazione della presente memoria di replica e che richiede un 
compenso adeguato, in ipotesi di accoglimento del ricorso, non potendo essere affrontato 
dalla ricorrente con le competenze di cui dispone”.
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DIRITTO

La controversia concerne il disconoscimento di un pagamento on line, avvenuto in data 
30/09/2019, per un importo di € 3.443,25.
L’operazione contestata risulta eseguita sotto il vigore del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, 
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), entrato in 
vigore il 13/1/2018. 
La vigente disciplina richiede, come è noto, al PSP di fornire la duplice prova della corretta 
autenticazione ed esecuzione delle operazioni e della colpa grave dell’utilizzatore. In 
proposito il Collegio richiama la pronuncia n. 22745/2019, secondo cui “[…] la previsione 
di cui all’art. 10, comma 2, del d. lgs. n.11/2010 in ordine all’onere posto a carico del PSP 
della prova della frode, del dolo o della colpa grave dell’utilizzatore, va interpretata nel 
senso che la produzione documentale volta a provare l’”autenticazione” e la formale 
regolarità dell’operazione contestata non soddisfa, di per sé, l’onere probatorio, essendo 
necessario che l’intermediario provveda specificamente a indicare 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”.
Sotto il primo profilo, l’intermediario fornisce prova della corretta autenticazione ed 
esecuzione dell’operazione, versando in atti il log dell’operazione, per provare la corretta 
autenticazione, registrazione e contabilizzazione. Ha, in particolare, specificato che la 
“spunta verde” sotto la colonna “Aut.” indica l’assenza di anomalie o irregolarità al 
momento dell’esecuzione dell’operazione. Ha prodotto altresì una schermata che 
documenta l’avvenuta digitazione manuale del PAN della carta. Ha inoltre versato in atti 
documentazione attestante l’avvenuto enrollment della carta di pagamento al sistema 
autorizzativo di tipo dinamico, nonché l’invio, tramite SMS, del codice OTP; la data e l’ora 
di invio dell’SMS (al numero corrispondente a quello indicato nel modulo di ricorso) 
coincidono con quelle della transazione disconosciuta.
Quanto al profilo della prova della colpa grave dell’utente, la questione attiene in primo 
luogo alla corretta qualificazione della fattispecie, riconducibile ad un classico phishing a 
detta dell’intermediario, qualificabile come SMS spoofing secondo la ricorrente.
Dall’esame della documentazione in atti, il Collegio rileva che gli SMS ricevuti dalla 
ricorrente recano come intestazione quella propria dell’intermediario, e nel testo non sono 
presenti errori o incongruenze tali da generare sospetto, anzi vi sono espliciti richiami al 
nome dell’intermediario ed ai relativi prodotti.
Si tratta dunque, con ragionevole certezza, di un caso di “SMS spoofing”, ben più 
sofisticato dell’ordinario phishing, dal momento che consiste nella manipolazione dei dati 
relativi al mittente di un messaggio, realizzata per far credere che sia stato inviato da un 
soggetto differente, attraverso la sostituzione del numero originario con un testo 
alfanumerico (identico a quello utilizzato dall’intermediario nei messaggi autentici), in 
modo da inviare SMS civetta che sembrano provenire dall’intermediario. Il messaggio 
truffaldino verrebbe quindi visualizzato negli smartphone insieme a precedenti messaggi 
legittimi provenienti dal PSP, aumentando la possibilità che venga considerato genuino. 
Se dunque, indubbiamente, può rilevarsi una colpevole leggerezza da parte del ricorrente 
nell’immissione dell’OTP necessario per l’autorizzazione del pagamento, tuttavia, il c.d. 
SMS spoofing di fatto è reso possibile anche da una altrettanto colpevole vulnerabilità 
organizzativa del sistema di comunicazione adottato dall’intermediario, grazie al quale è 
stato possibile ai malfattori attuare la sofisticata manipolazione in danno del ricorrente, 
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immettendo nell’ordinario canale di messaggistica un messaggio indubbiamente 
confondibile con quelli genuinamente inoltrati dall’intermediario. 
Benché indice generale di ulteriore carenza organizzativa, nel caso di specie risulta 
irrilevante l’assenza di un sistema di SMS alert, essendo unica l’operazione contestata 
(conf. Coll. Bari, dec. n. 14059/2019); così come non risultano sussistere elementi specifici 
indicativi di rischio di frode ai sensi dell’art. 8 del D.M.  30 aprile 2007, n. 112, dal 
momento che non è in atti copia del contratto, onde verificare l’importo del plafond 
concordato tra le parti. In ogni caso, la ricorrente, in sede di repliche, lascia intendere che 
lo stesso non sia stato superato, sebbene risulti “quasi esaurito”.
Alla luce di tali considerazioni, in conformità con l’orientamento già assunto in precedente 
occasione relativamente a vicende simili (cfr. Coll. Bari, dec. n. 2108/2020) il Collegio 
ritiene che sussistano elementi sufficienti a configurare un concorso di colpa paritario tra le 
parti nella produzione del danno, il che comporta il diritto del ricorrente alla restituzione di 
un importo pari al 50% del valore dell’operazione contestata. 
Non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali, in quanto 
avanzata per la prima volta in sede di repliche.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario 
corrisponda al ricorrente la somma di € 1.721,62.
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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