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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) LOMBARDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) PAGNI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) D ATRI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ROBERTO D ATRI

Seduta del  27/11/2020          

FATTO

La ricorrente  riferisce che in data 31.12.2019, intorno alle ore 20:45, si recava presso il 
supermercato e completati gli acquisti, metteva la spesa all’interno della autovettura e si 
allontanava per lasciare il carrello presso gli appositi spazi; tornatavi, si accorgeva che 
ignoti malfattori si erano impossessati della borsa depositata all’interno del veicolo 
rompendo il vetro del lato anteriore; all’interno della borsa, erano contenute le carte di 
pagamento rilasciate dalla banca convenuta e, più precisamente, la carta bancomat e la 
carta di credito; si determinava a bloccare immediatamente gli strumenti di pagamento 
fraudolentemente sottratti, ma, mentre la carta di credito veniva bloccata 
immediatamente, il bancomat solo dopo le 22:00; successivamente, tramite l’estratto 
conto on line, apprendeva che la carta bancomat sottratta era stata utilizzata dagli ignoti 
malfattori per un importo complessivo di € 1.500.000; il codice della carta bancomat non 
era custodito all’interno della borsa, verosimilmente i malfattori ne hanno carpito la 
numerazione mentre la ricorrente pagava la spesa.
L’intermediario afferma che il ricorso va rigettato, in quanto l’utilizzo indebito è occorso per 
esclusiva responsabilità della ricorrente, la quale ha lasciato la carta incustodita, 
all’interno di una borsa riposta in una macchina in sosta in luogo non protetto; per  
l’assenza di anomalie nelle evidenze informatiche ed  il limitato lasso di tempo intercorso 
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tra il furto e l’uso della carta di debito, si desume che il codice pin era custodito 
unitamente allo strumento o comunque all’interno della borsa. Il furto viene collocato, in 
denuncia, alle ore 20:45, la prima operazione di prelievo alle ore 20:50 del medesimo 
giorno; il blocco della carta sottratta chiesto solo alle ore 22:37; priva di riscontri è la 
difesa per cui ignoti potrebbero aver appreso il codice al momento del pagamento della 
spesa; infine, i massimali della carta di pagamento non sono stati superati e non sono 
state riscontrate altre anomalie.
Le conclusioni:
Parte ricorrente: 

Parte resistente:

DIRITTO

La ricorrente disconosce tre operazioni di prelievo di cui  2 dell’importo di € 250,00 ed una 
di € 1.000.00 tutte effettuate in data 31 ottobre 2019, giorno del furto dello strumento.
A fronte del disconoscimento delle operazioni di pagamento da parte dell’utente, incombe 
sul prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione è stata 
autenticata, correttamente registrata e contabilizzata ai sensi dell’art. 10, comma 1, del 
D.Lgs. 11/2010. L’intermediario dichiara, e prova, che l’autenticazione è avvenuta 
attraverso la lettura del microchip della carta + corretta digitazione del PIN; precisa inoltre 
che non vi sono stati tentativi erronei di digitazione del PIN. Il blocco della carta è 
avvenuto dopo l’ultima delle operazioni contestate, ma non viene riportata evidenza 
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informatica del blocco.
Allega altresì la colpa grave della ricorrente (Collegio di Coordinamento, n. 22745/19), che 
si deriva dalle modalità del furto.
La ricorrente, conclusi gli acquisti al supermercato, mette la spesa in auto e vi lascia 
anche la borsa,  di cui i malviventi si impossessano rompendo il vetro dell’auto e che 
conteneva anche la carta bancomat e la carta di credito.
L’intermediario eccepisce il breve lasso temporale tra sottrazione dello strumento di 
pagamento e il suo primo utilizzo e la negligenza  nella custodia della carta. Circa il breve 
lasso temporale tra il momento del furto e la prima delle operazioni contestate si 
rammenta che, secondo l’indirizzo consolidato dell’ABF, in assenza di errori nella 
digitazione del PIN, tale brevità rappresenta un indice idoneo a far presumere che il 
titolare conservasse il codice PIN unitamente allo strumento di pagamento. E la 
negligenza nella custodia dello strumento è appunto collegata alla vicenda sopra 
descritta.
Sebbene l’intermediario sostenga che il massimale non sia stato superato, dalla 
documentazione contrattuale prodotta dall’intermediario, risulta che il massimale 
giornaliero fosse pari ad € 500,00 per i prelievi ATM su circuito nazionale ed € 250,00 su 
circuito internazionale: quindi il primo massimale è stato superato. In particolare, la 
sequenza dei prelievi ATM è stata la seguente: € 250,00, € 1.000,00 ed € 250,00. La 
seconda e la terza operazione hanno dunque superato il massimale succitato.

In argomento, si richiama il principio di diritto espresso da Collegio di Coordinamento, n. 
16237 del 26 luglio 2018: «L’operazione di pagamento con la quale viene superato uno 
dei limiti massimi contrattualmente fissati (c.d. plafond) per l’utilizzo dello strumento 
elettronico di pagamento, deve essere interamente restituita al cliente in quanto, se 
disconosciuta, difetta del suo consenso. A tale operazione non risulta applicabile 
nemmeno la franchigia eventualmente prevista dal contratto per i casi di furto o 
smarrimento in quanto trattasi di operazione di pagamento non autorizzata».
Pertanto l’istanza va accolta in parte de qua, non restituendosi la prima delle operazioni 
conforme ai massimali ed 
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PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in 
favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 
1.250,00 (milleduecentocinquanta/00).
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda 
alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle 
spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale 
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE
firma 1
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