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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) STELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BENAZZO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) BARGELLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  (MI) CETRA

Seduta del  19/01/2021          

FATTO

Con ricorso del 07.09.2020, parte ricorrente chiedeva la restituzione della somma di € 
1.210,00, lamentando la non tempestiva attivazione della procedura di richiamo di un 
bonifico da parte della banca.

L’intermediario, nelle proprie controdeduzioni, eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità 
del ricorso a causa della genericità ed indeterminatezza delle contestazioni effettuate; nel 
merito ricostruiva la vicenda e riferiva che la questione era inerente la mancata 
restituzione della somma di € 1.210,00, relativa ad un bonifico effettuato dal cliente in data 
20.07.2020 in favore di un conto corrente straniero; che dalla lettura della denuncia si 
evinceva che il bonifico era stato corrisposto quale corrispettivo per la locazione di un 
appartamento sito a Milano, concordato a seguito di trattative su un sito internet e tramite 
messaggistica; che in data 21.07.2020, resosi conto di essere stato frodato, il cliente 
aveva chiesto il richiamo del bonifico; che, dopo diversi solleciti, la banca del beneficiario 
del bonifico aveva riferito, in data 27.08.2020, che le somme sottratte non erano più 
disponibili sul conto del beneficiario e che non era, pertanto, possibile procedere alla 
restituzione; si difendeva sostenendo che, se effettuato in conformità all’identificativo 
unico, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile per la scorretta 
individuazione del beneficiario dell’operazione; evidenziava che la richiesta di richiamo 
fosse stata inviata in data 22.07.2020 e che alla stessa richiesta avevano fatto seguito due 
solleciti del 24 e 28.07.2020. Specificava, ancora, di essersi reso disponibile a manlevare 
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l’istituto del beneficiario da eventuali responsabilità o spese in caso di restituzione della 
somma; che successivamente alla risposta della banca del beneficiario, aveva chiesto a 
quest’ultima ulteriori dati inerenti l’operazione, i quali, tuttavia, non sono stati forniti 
asserendo che fosse necessario un provvedimento dell’A.G.; rilevava, quindi, che nessuna 
responsabilità potesse essere addebitata poiché si era tempestivamente attivato per 
recuperare la somma sottratta; in ogni caso, evidenzia come la condotta del cliente fosse 
stata negligente, in quanto egli aveva concluso una trattativa su un sito non specializzato, 
senza richiedere un documento d’identità della controparte e bonificando la somma su un 
rapporto estero apparentemente neppure riconducibile all’interlocutore. Chiedeva, quindi, 
in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto dello stesso.

Nelle repliche il ricorrente specificava di agire per la restituzione della somma di € 
1.210,00, oggetto del bonifico, in ragione della condotta negligente tenuta 
dall’intermediario nella gestione di quanto accaduto; che, come evidenziato in denuncia, si 
era recato in filiale, per chiedere il richiamo del bonifico, già alle ore 16.30 del giorno 
dell’operazione, a distanza di poche ore dall’autorizzazione del bonifico; che in tale 
occasione il sig. B---, impiegato della filiale, lo aveva informato che avrebbe provveduto 
alla richiesta di richiamo al più presto; che in tale occasione aveva compilato una richiesta 
scritta di richiamo del bonifico; di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da 
parte della banca, ma soltanto una telefonata con la quale è stato informato dell’esito 
negativo della procedura di richiamo; che l’intermediario non si era prontamente attivato 
per richiamare il bonifico, tenendo una condotta negligente; chiedeva, inoltre, un congruo 
risarcimento, comprensivo delle spese della procedura.

Nelle controrepliche, l’intermediario contestava che, contrariamente a quanto affermato dal 
cliente, quest’ultimo, in denuncia, non avesse mai affermato di essersi recato in filiale nel 
pomeriggio del giorno in cui è stato effettuato il bonifico; che il sig. B---, responsabile della 
filiale, avrebbe consentito al ricorrente di entrare oltre l’orario di apertura della filiale poiché 
quest’ultimo è un dipendente della filiale; che in tale occasione il sig. B--- avrebbe chiarito 
che si sarebbe attivato quanto prima per effettuare il richiamo del bonifico ed ha raccolto la 
richiesta del cliente per evitare che lo stesso dovesse nuovamente presentarsi in filiale la 
mattina seguente; evidenziava che la richiesta è stata resa alle ore 18.48; che il giorno 
seguente, alle ore 09.14, era stata attivata la procedura di richiamo cui è seguita la 
conferma di inoltro della stessa alle ore 09.55 e che tale comunicazione era stata inviata 
per copia conoscenza anche al ricorrente; rilevava come il ricorrente fosse stato 
costantemente informato dello sviluppo della procedura di richiamo in quanto, data la sua 
posizione interna all’intermediario, è stato inserito in copia conoscenza nella 
corrispondenza intercorsa con la banca del beneficiario.

DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio chiede di valutare se vi sia stata 
un’inerzia dell’intermediario nell’attivare la procedura di richiamo del bonifico effettuato dal 
ricorrente e se questa inerzia sia colpevole.

Il Collegio ritiene, anzitutto, di dovere rigettare l’eccezione preliminare formulata 
dall’intermediario, relativa alla genericità ed alla indeterminatezza del ricorso, dal quale 
non sarebbe possibile evincere quale sia stata la condotta addebitata all’intermediario. 
Vero è, infatti, che il ricorrente è tenuto a formulare una domanda che sia articolata nel 
petitum (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella causa petendi (la situazione 
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giuridica giustificatrice della domanda) ed a produrre la documentazione di supporto della 
domanda; vero è anche che il ricorso odierno sia particolarmente sintetico, limitandosi alla 
mera richiesta. Tuttavia, per consolidato orientamento, questo Arbitro non è vincolato al 
tenore letterale della domanda, potendo procedere ad un’interpretazione flessibile della 
stessa al fine di individuare il bene della vita al quale aspira chi agisce (cfr. Coll. Nord, dec. 
n. 3929/2013; Coll. Sud, dec. n. 1383/2010) e che, nel caso specifico, emerge, dalla 
lettura combinata del ricorso e del reclamo, oltre che dai documenti allegati. 
L’intermediario, in effetti, è riuscito ad articolare un’idonea e puntuale difesa, adducendo le 
argomentazioni (fattuali e giuridiche) idonee a contrastare la domanda e producendo la 
documentazione ritenuta idonea allo scopo.

Passando al merito, la transazione contestata è stata compiuta il 20/07/2020: rientra, 
dunque, nell’ambito di applicazione della disciplina del D. Lgs. 27.1.2010, n. 11 di 
recepimento della Direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, come modificata dal D. 
Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della Direttiva 2015/2366 /UE.

Bisogna precisare che l’operazione disconosciuta è un bonifico effettuato in filiale in favore 
di un conto corrente spagnolo; il ricorrente, nel ricorso, ha affermato di aver disposto il 
bonifico con ordine di esecuzione del 20.07.2020 alle ore 11.37. Risulta in atti che il 
ricorrente abbia sporto denuncia in data 21.07.2020, dalla quale si evincono le modalità 
attraverso le quali si è consumata la frode, e che, subito dopo, resosi conto di essere stato 
frodato, si è recato presso la filiale dell’intermediario, in orario pomeridiano, per procedere 
alla richiesta di richiamo del bonifico disposto. A dire del ricorrente, l’intermediario si 
sarebbe attivato in ritardo nell’effettuare la procedura di richiamo.

Per poter valutare l’operato dell’intermediario, è necessario ricordare che l’art. 17 
(irrevocabilità degli ordini di pagamento) del D.Lgs. 11/2010 testualmente recita: «1. Fatte 
salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dal prestatore di servizi 
di pagamento del pagatore l’ordine di pagamento non può essere revocato dall’utilizzatore. 
2. […] 3. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può 
revocare l’ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il 
giorno concordato per l’addebito dei fondi. Il prestatore di servizi di pagamento del 
pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al prestatore di servizi di pagamento 
del beneficiario, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano. 4. 
Nel caso di cui all’ articolo 15, comma 2, l’utilizzatore può revocare un ordine di 
pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato. 5. 
Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l’ordine di pagamento può essere revocato solo 
con il mutuo consenso dell’utilizzatore e del suo prestatore di servizi di pagamento. Nei 
casi previsti ai commi 2 e 3, per la revoca dell’ordine di pagamento è necessario anche il 
consenso del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento può addebitare le spese 
della revoca solo qualora ciò sia previsto nel contratto quadro. 6. In ogni caso, la revoca di 
un ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento 
e l’utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di 
pagamento nei sistemi di pagamento. 7. L’irrevocabilità di un ordine di pagamento non 
pregiudica il rimborso al pagatore dell’importo dell’operazione di pagamento eseguita in 
caso di controversia tra il pagatore e il beneficiario».

La disciplina della revoca degli ordini di pagamento, come sopra trascritta, dispone, 
anzitutto, la regola dell’irrevocabilità degli stessi ordini dopo la loro ricezione da parte 
dell’intermediario del pagatore (art. 17, co. 1). Stabilisce, poi, alcune eccezioni a tale 
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regola (contemplate dai successivi commi 3 e 4), le quali sono accomunate dalla 
previsione che la revoca dell’ordine di pagamento sia effettuata non oltre la fine della 
giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi.

Nel caso specifico, dall’esame della documentazione in atti, è emerso che l’ordine di 
bonifico è stato correttamente e tempestivamente eseguito sulla base delle coordinate 
bancarie fornite dallo stesso ricorrente e secondo la volontà di questi; che la data di valuta 
della banca del beneficiario era il 21 luglio 2020; che la richiesta di revoca del bonifico è 
stata effettuata dal ricorrente in data 20.07.2020 alle ore 18.48 – come emerge da 
documento da lui sottoscritto e non disconosciuto –  e che la richiesta formale di revoca 
del bonifico sia avvenuta il 21.07.2020 alle ore 09.14. L’intermediario ha prodotto copia 
delle mail inviate alla banca del beneficiario contenenti i vari solleciti e richieste di 
informazioni riferiti al richiamo in questione da cui si evince, inoltre, che l’intermediario si 
era reso disponibile a manlevare da eventuali spese occorse alla banca del beneficiario 
qualora avesse rimborsato la somma oggetto di lite.

Pertanto è emerso come il ricorrente abbia sottoscritto, alle ore 18.48, una richiesta 
informale di revoca del bonifico, la quale è stata evasa la mattina seguente alla ripresa 
delle attività alle ore 09.14, la cui conferma di esecuzione è pervenuta alle ore 09.55, e 
che solo il 21.07.2020, il ricorrente abbia compilato anche la richiesta formale di richiamo 
del bonifico, ossia dopo il tempo massimo stabilito per la revoca del bonifico, che quindi 
non ha potuto essere eseguita, in quanto tardiva. Ne consegue che l’operato 
dell’intermediario convenuto è da ritenersi corretto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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