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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) SANTAGATA DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) GIUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) GENOVESE Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(CO) CAMPOBASSO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 04/05/2021

FATTO

Il ricorrente, tramite legale di propria fiducia, espone di essere titolare, fino al mese di 
aprile 2019, delle quote di una s.r.l. e dichiara che, in date 16.3.2019 e 20.3.2019,
venivano accertate delle infrazioni al codice della strada, relative ad una vettura, che poi 
risultava noleggiata da un soggetto terzo per conto della ditta gestita dall’istante: il quale, 
vistosi notificare le multe, provvedeva a contattare direttamente il soggetto citato, che, 
ammessa ogni responsabilità in merito al noleggio da parte sua della vettura, a nome della 
società del ricorrente, prometteva di farsi carico del pagamento. Constatato il 
comportamento omissivo del responsabile, il ricorrente procedeva quindi a presentare 
denuncia presso la pubblica Autorità e, in data 5.11.2019, chiedendo un prestito per 
l’acquisto di un’auto, l’istante veniva a conoscenza del fatto che era stata emessa a sua 
firma una carta di credito, intestata alla società.
Alla luce di successivi accertamenti, l’istante appurava che la carta era stata emessa in 
data 5.3.2019 a nome della sua ex società, con le sue generalità, e presentava un debito 
di euro 10.029,00; procedeva pertanto a presentare una nuova denuncia presso l’Autorità 
di pubblica sicurezza, pensando ad un’azione fraudolenta dello stesso soggetto, nei cui 
confronti aveva già proposto denuncia.
Il ricorrente, presa visione di copia del contratto, firmato in parte digitalmente ed in parte, 
in un foglio, con firma autografa, disconosce la firma, ictu oculi, non conforme alla propria, 
apposta sul contratto, che sostiene di non aver stipulato con l’intermediario convenuto, e 
contesta l’apparente sottoscrizione digitale, non avendo lo stesso mai attivato, né 
utilizzato, per sé o per la società, alcuna firma digitale. Ad ulteriore conferma, l’istante 
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rappresenta che la mail indicata nel contratto, come il cellulare, non sarebbero riconducibili 
a lui, bensì al citato soggetto terzo, sicché anche le verifiche OTP non sarebbero state 
autorizzate dal titolare; parimenti disconosce qualsiasi pattuizione contrattuale di cui al 
noleggio del veicolo. 
Insoddisfatto della prodromica interlocuzione con l’intermediario, il ricorrente contesta nel 
ricorso la mancata diligenza dell’intermediario convenuto, in particolare in relazione 
all’adempimento degli obblighi di protezione che gravano sullo stesso, incluso l’obbligo di 
adeguata verifica dell’identità del cliente e della sua operatività abituale, risultando plurimi 
elementi (numero di telefono intestato a terze persone, mail non riconducibile al ricorrente, 
ecc.) idonei ad essere rilevati con l’ordinaria diligenza richiesta nell’esercizio dell’attività 
bancaria. Ciò posto, l’istante chiede all’Arbitro di: 1) accertare l’invalidità del contratto (n. 
xxx808) relativo alla carta di credito per falsità della sottoscrizione, con ogni conseguenza 
in termini di illegittimità della pretesa economica ed immediata cancellazione della propria 
posizione dalla “centrale rischi interbancaria”, non risultando  che, al fine di fondare la 
pretesa creditoria nei suoi confronti, sia stata chiesta la verificazione ex art. 216 c.p.c. 
della sottoscrizione della scrittura privata, del cui onere è gravata la parte che intende 
avvalersene; 2) il ritiro di tutte le pretese economiche relative a tale contratto ed il 
risarcimento dei danni subiti, oltre alla corresponsione delle spese legali. 
Costituitosi ritualmente, l’intermediario preliminarmente ricostruisce i fatti oggetto di 
controversia nei termini che seguono, eccependo l’assoluta legittimità della propria 
condotta. La resistente riceveva, in data 5.2.2019, la modulistica relativa alla richiesta on-
line di una carta intestata alla società, dal ricorrente, in qualità di legale rappresentante, 
corredata dei dati personali, ascrivibili al ricorrente, nonché della relativa documentazione; 
dopo aver espletato le necessarie procedure ed effettuato i dovuti controlli, la resistente 
approvava, in data 5.3.2019, l’emissione della carta richiesta a nome della società: la 
suddetta carta risultava quindi intestata alla società in qualità di “Cliente” ed al ricorrente in 
qualità di “Titolare” (ai sensi del regolamento generale carte di pagamento del tipo 
business, il titolare è solidalmente responsabile con il cliente per il pagamento di qualsiasi 
importo registrato sul conto e dovuto ai sensi del regolamento contrattuale). Tale carta 
veniva utilizzata per l’acquisto di beni e servizi nei mesi di aprile e maggio 2019, come da 
estratti conto allegati; i saldi dovuti venivano addebitati sulle coordinate bancarie del 
ricorrente, fornite nella modulistica e venivano respinti dalla banca delegata ai pagamenti; 
il Servizio Crediti effettuava numerosi tentativi di contatto ai recapiti telefonici presenti nella 
modulistica ed inviava apposite comunicazioni informative all’indirizzo di corrispondenza 
indicato, che rimanevano tuttavia privi di riscontro; anche gli estratti conto mensili, che 
contenevano l’informativa relativa alle spese registrate sulla carta, al mancato buon fine 
degli estratti conto ed alle relative conseguenze pregiudizievoli, venivano inviati al 
suddetto indirizzo. Il mancato adempimento agli obblighi di pagamento contrattualmente 
previsti determinava quindi, in data 29.5.2019, la revoca della carta con un saldo debitorio 
pari, alla data del 2.6.2019, ad euro 10.019,54 e la conseguente segnalazione ai S.I.C. 
gestiti da Crif S.p.a.; a seguito della revoca della carta, la resistente incaricava una società 
di recupero crediti.
Con comunicazioni del 7.1.2020 e del 16.1.2020, il ricorrente asseriva di essere stato 
vittima di illecito tramite sottrazione dei propri documenti e, ricevuta copia della modulistica 
contrattuale della carta, rappresentava di non averla mai richiesta; allegava inoltre copia 
della denuncia presentata in merito alle circostanze che, a suo dire, avrebbero 
determinato i fatti illeciti commessi a suo danno.
La resistente, fornendo riscontro alle suddette comunicazioni del ricorrente, in data 
28.1.2020, precisava che, data la complessità della vicenda, avrebbe avuto la necessità di 
assumere ulteriori informazioni per un definitivo riscontro; in data 11.5.2020, il ricorrente 
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inoltrava ulteriore comunicazione con allegate integrazioni alla denuncia presentata, al fine 
di contestare le pretese di pagamento relative alla carta e richiedere la cancellazione della 
segnalazione presso la Crif, cui l’intermediario rispondeva, riportandosi a quanto già 
espresso nelle precedenti comunicazioni e, in data 19.10.2020, l’intermediario riceveva 
notifica di invito alla mediazione con incontro fissato in data 28.10.2020, cui non aderiva.
Pertanto, alla luce della suddetta ricostruzione dei fatti, la resistente evidenzia: 1) la 
legittimità del proprio operato in merito all’adeguata verifica della clientela: precisa, infatti, 
che la carta è stata emessa dopo aver effettuato i necessari controlli sulla modulistica 
ricevuta, che risultava debitamente compilata, nonché corredata dei documenti di identità 
richiesti dalla normativa vigente in materia; nessun dato presente nella sopra citata 
modulistica né i documenti d’identità pervenuti potevano ingenerare il dubbio circa la 
genuinità della richiesta ed ictu oculi non poteva in alcun modo essere considerata 
contraffatta né la copia della carta di identità trasmessa, né la tessera sanitaria né, a 
fortiori, potevano risultare non veritieri i dati presenti nel form; 2) che, vista la natura della 
documentazione prodotta e le sue caratteristiche intrinseche, non è stato tecnicamente 
possibile appurare eventuali contraffazioni di natura materiale, non apparenti ad una 
visione in forma digitalizzata; 3) che, ad ogni modo, ha posto in essere le azioni volte alla 
corretta identificazione del cliente, tra cui la richiesta di ricevere un documento di identità 
non scaduto, in ottemperanza alla normativa vigente in materia; 4) di aver posto in essere 
misure adeguate all’entità del rischio di riciclaggio individuato e di aver riposto la massima 
accuratezza nell’effettuare i controlli di sua competenza, adottando le dovute cautele e la 
diligenza necessaria al momento dell’identificazione del cliente, al fine di prevenire il 
rischio di incorrere in comportamenti fraudolenti di terzi; 5) che, essendo totalmente 
estranea alla vicenda de qua, nessun addebito può esserle mosso;
La resistente deduce, quindi, l’infondatezza della domanda e la cessazione della materia 
del contendere in merito alla richiesta di annullamento del contratto, alla richiesta di 
cancellazione della segnalazione presso la “Centrale Rischi Interbancaria”, la cessazione 
della materia del contendere in merito alle segnalazioni presso Crif S.p.a., in quanto: a) in 
merito alla richiesta di accertamento dell’invalidità del contratto ed alla relativa richiesta di 
annullamento dello stesso, la carta risulta già essere stata annullata in data 1.6.2020, 
sicché non risulta in essere alcun tipo di rapporto contrattuale; b) in ordine alla richiesta di 
cancellazione presso la “Centrale Rischi Interbancaria”, non contribuisce ad inviare 
segnalazioni presso la “Centrale Rischi” della Banca d’Italia, bensì presso la “Centrale 
D’Allarme Interbancaria” (C.A.I.) e, comunque,  nessuna segnalazione è stata effettuata 
presso la Centrale D’Allarme Interbancaria (C.A.I.) istituita presso la Banca D’Italia in 
riferimento al nominativo e ai dati anagrafici del ricorrente; c) pur non essendo oggetto 
specifico di domanda nel ricorso, bensì delle comunicazioni precedenti, l’intermediario ha 
comunque provveduto a richiedere la revoca delle segnalazioni pregiudizievoli relative al 
ricorrente presso i Sistemi d’Informazioni Creditizie (S.I.C.) gestiti dalla Crif S.p.a. ed ha 
altresì sospeso le azioni di recupero del credito nei confronti del ricorrente, fermo restando 
eventuali sviluppi relativi alle denunce presentate.
Pertanto in relazione ai punti sopra evidenziati, la resistente chiede che sia dichiarata la 
cessata materia del contendere o, in ogni caso, il mancato accoglimento del ricorso.
L’intermediario deduce altresì l’infondatezza della domanda risarcitoria formulata dal 
ricorrente: ribadendo di essere totalmente estraneo ai fatti narrati in riferimento all’asserito 
furto d’identità, evidenzia che la domanda risarcitoria del ricorrente si fonda in gran parte 
su una presunta segnalazione presso la “Centrale Rischi Interbancaria” che non è mai 
stata disposta dalla resistente; ad ogni modo, pur considerando l’insieme delle doglianze 
del ricorrente, anche relative alla segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia, 
ritiene che la pretesa risarcitoria non possa in alcun modo trovare fondamento, in quanto 
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priva di qualsivoglia elemento probatorio (il cui onere grava sul ricorrente) sotto il profilo 
dell’an debeatur e del quantum, nonché per evidente difetto del nesso di causalità (cita a 
sostegno copiosa giurisprudenza di legittimità, nonché precedenti dell’Arbitro sul punto). 
Infine, la resistente rigetta la richiesta di refusione delle spese legali, data la natura 
facoltativa dell’assistenza difensiva innanzi all’Arbitro. 
Il ricorrente deposita repliche alle controdeduzioni dell’intermediario, ove – rilevata 
l’estrema genericità delle affermazioni di controparte nel dichiarare di aver espletato le 
necessarie procedure, senza specificare né produrre a sostegno nulla in merito ai controlli 
effettuati, né relativamente a chi di fatto abbia depositato la domanda on line –
rappresenta di essere stato legale rappresentante della società fino alla data del 
27.3.2019, data in cui cedeva le quote della stessa, come da atto pubblico versato in atti. 
Proprio in virtù di tale cessione il ricorrente consegnava, affinché si occupasse di 
contattare il notaio e sbrigare le pratiche anche a mezzo della madre commercialista, 
copia dei propri documenti al soggetto terzo, citato nel ricorso, dallo stesso sospettato di 
aver posto in essere le attività fraudolente. Oggetto di contestazione è, pertanto, 
l’emissione della carta di credito, risultata possibile – secondo l’istante – esclusivamente 
per la mancata diligenza dell’intermediario resistente, cui si imputa in particolare, la 
violazione degli obblighi di protezione gravanti sullo stesso, ivi incluso l’obbligo di 
adeguata verifica dell’identità del cliente e di controllo costante nel corso del rapporto 
continuativo: la normativa e le procedure in materia di operazioni di apertura di linee di 
credito e finanziarie a distanza impongono infatti all’intermediario ulteriori e più stringenti 
cautele, nonché verifiche e procedure idonee ad identificare correttamente il cliente, 
tramite una ulteriore fase di identificazione che sarebbe stata possibile in svariati modi, 
nessuno dei quali posti in essere dalla controparte, nonostante il ricorrente o la società 
fossero nuovi clienti e nonostante il cliente non fosse conosciuto di persona; quando 
l’operazione viene effettuata in modalità remota, gli intermediari devono poi valutare 
attivamente i vari rischi posti dalle tecnologie emergenti e applicare procedure di 
identificazione specifiche per attenuare il maggiore rischio (cita a sostegno la normativa di 
riferimento).  
Il ricorrente replica poi all’affermazione dell’intermediario – secondo cui né i dati presenti 
nella modulistica né i documenti d’identità pervenuti avrebbero potuto ingenerare il dubbio 
circa la genuinità della richiesta – precisando che, a prescindere dalla produzione dei 
documenti di riconoscimento del ricorrente (purtroppo facilmente reperibili), che da soli 
non avrebbero potuto essere considerati sufficienti, la resistente avrebbe potuto accertare 
quanto sostenuto dall’istante semplicemente da plurimi elementi, idonei ad essere rilevati 
con l’ordinaria diligenza richiesta nell’esercizio dell’attività bancaria, quali: la mancanza di 
alcuna storia o garanzia in relazione alla società richiedente, da poco iscritta alla Camera 
di Commercio e che aveva da poco iniziato l’attività di impresa, l’evidente ictu oculi 
apocrifia della firma riportata sul modulo di richiesta in atti, se confrontata con l’unica altra 
firma incontestata, presente nella documentazione, apposta sulla carta di identità, 
l’indicazione nel modulo di una numerazione mobile (xxx225) e di un indirizzo e-mail,
assolutamente non riconducibili al ricorrente, come verificabile ex ante tramite un semplice 
contatto e come riscontrato di fatto solo ex post dalla resistente, l’effettuazione, in un 
periodo molto ravvicinato, di operazioni che per tipologia, valore e tempistica avrebbero 
dovuto destare un’allerta, quanto meno al fine di ridurre l’importo con una sospensione 
temporanea della carta e, infine, la dichiarata presenza di due dipendenti nella società, 
fatto non corrispondente al vero e verificabile tramite una semplice visura. 
Secondo il ricorrente, le deduzioni dell’intermediario evidenziano come lo stesso si sia 
limitato ad accettare la scansione di un documento di riconoscimento non scaduto, senza 
nessuna ulteriore verifica, non conformandosi così alle previsioni normative in materia; 
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sarebbe pertanto evidente che la condotta dell’intermediario resistente sia stata, al 
contempo, necessaria e sufficiente a causare il danno subito dal ricorrente e, comunque, 
tale da aggravare apprezzabilmente il pericolo del verificarsi del fatto dannoso, sicché non 
vi sarebbe dubbio circa la sussistenza di un nesso causale che consenta di imputare allo 
stesso il danno subito dalla parte ricorrente, evitabile in caso di puntuale attuazione degli 
obblighi di adeguata verifica. Quanto al pregiudizio subito, l’istante evidenzia che, al fine di 
tutelare e far valere i suoi diritti, è stato costretto a rivolgersi ad un legale, sostenendo un 
evidente esborso economico (euro 700,00 compresi costi vivi 48,80 più euro 1.500,00), 
oltre al fatto di aver presentato pratica per apertura di una nuova attività, anche con 
accesso a finanza agevolata, per cui le segnalazioni di insolvenza comporterebbero il 
rigetto delle domande con evidente danno patrimoniale. 
Infine, il ricorrente, insistendo per l’accoglimento di quanto domandato in sede di ricorso, 
richiede alla controparte deposito di copia leggibile della domanda on line pervenuta alla 
stessa, al fine di verificare con chiarezza le firme digitali apposte, identificare il gestore e 
verificare con lo stesso tempi modalità e soggetti richiedenti la firma digitale, poi apposta 
sulla richiesta di carta oggetto di controversia.
L’intermediario deposita controrepliche, ove contestando integralmente le deduzioni 
dell’istante e riportandosi a quanto indicato nelle controdeduzioni, rappresenta quanto 
segue: i) in riferimento al furto d’identità denunciato dal ricorrente, ribadisce la propria 
estraneità ai fatti narrati dalla controparte, evidenziando che, qualora venisse 
definitivamente accertata una responsabilità in capo a terzi nell’ambito degli sviluppi 
dell’azione penale eventualmente instaurata, essa stessa risulterebbe parte lesa nella 
vicenda descritta: evidenzia infatti il danno subito, posto che l’utilizzo della carta ha 
determinato un saldo a debito pari ad euro 10.029,54 che non è mai stato saldato; ii) in 
merito all’asserita responsabilità addebitata dalla parte ricorrente per l’emissione della 
carta in assenza di un’adeguata identificazione del cliente, a parziale rettifica ed 
integrazione di quanto argomentato nelle controdeduzioni, l’intermediario fornisce una più 
ampia e specifica descrizione del processo che ha determinato l’emissione della carta, 
onde evidenziare nuovamente la legittimità e la correttezza del proprio operato.
La resistente puntualizza, a questo proposito, che: 1) la richiesta della carta era stata 
gestita da un’agenzia incaricata, la quale, una volta identificato il richiedente, qualificatosi 
come legale rappresentante della società, aveva provveduto ad inserire tutti i dati forniti 
dallo stesso in un form, compresi i dati di contatto (numero di telefono e indirizzo e-mail) 
necessari per la firma elettronica da apporre sul modulo di richiesta della carta; 2) 
successivamente il suddetto sistema generava una password temporanea o “One Time 
Password” inviata tramite messaggio ai recapiti del richiedente indicati, contenenti un link 
on-line attraverso il quale il richiedente doveva inserire la suddetta OTP necessaria a 
finalizzare la firma digitale della richiesta della carta; 3) la OTP veniva ricevuta ed inserita 
due volte dal richiedente (una per visualizzare il file in versione pdf della richiesta ed una 
per procedere alla “firma digitale qualificata” (cfr. file pdf della richiesta della carta 
contenente i certificati di firma validi con tutti i dettagli registrati dall’Ente Certificatore); 4) 
una volta completata questa procedura, veniva acquisito  dalla agenzia il file relativo alla 
richiesta della carta, oltre a copia dei documenti forniti dal richiedente: carta d’identità, 
tessera sanitaria e modulo contenente i dettagli relativi alla denominazione della società 
con relativa partita IVA, informazioni relative alla banca sul cui conto corrente sarebbero 
stati pagati gli addebiti, nonché nome e cognome della persona richiedente e nello stesso 
veniva indicato come referente della banca a cui chiedere informazioni il Direttore; 5) tale 
documento, che riporta la data del 5.2.2019, risulta essere sottoscritto con firma autografa 
dal ricorrente; 6) ricevuta la suddetta documentazione, i dati riportati nel modulo di 
richiesta della carta venivano registrati nei sistemi di archiviazione informatici ed elaborati 
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per le necessarie verifiche antifrode, nonché per la verifica della presenza di eventuali 
duplicati nella richiesta; 7) veniva poi inviata una richiesta di visura, in merito alla posizione 
della società e del ricorrente, in qualità di amministratore della società e titolare effettivo 
della carta, e venivano interrogati i S.I.C. Experian e Crif per ulteriori informazioni sia sulla 
Società che sulla persona fisica del richiedente; 8) seguiva quindi un’ulteriore analisi e un 
raffronto dei dati presenti nella richiesta di carta con tutti i dati acquisiti fino a quel 
momento; 9) nel riscontrare come dato mancante il numero del telefono fisso della società, 
lo stesso veniva richiesto tramite l’agenzia e comunicato da questa alla resistente e, 
all’esito delle citate verifiche, la resistente accoglieva la richiesta ed emetteva la carta, 
inviandola all’indirizzo riportato nella documentazione ricevuta; 10) quindi la carta veniva 
attivata dal ricorrente tramite il sito  on-line. 
Premesso ciò, la resistente ribadisce di avere disposto la massima accuratezza 
nell’effettuare i controlli di sua competenza, adottando le dovute cautele e la diligenza 
necessaria al momento dell’identificazione del cliente, rispettando le cautele procedurali 
necessarie per il caso di specie, al fine di prevenire il rischio di incorrere in comportamenti 
fraudolenti di terzi e svolgendo, in tema di identificazione del cliente, tutte le azioni previste 
ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 231/2007. 
Quanto alla comparazione tra la firma apposta sul documento d’identità allegato alla 
richiesta della carta, che l’istante conferma essere autentica, e la firma apposta sul 
documento contenente l’indicazione dei dati delle referenze bancarie disconosciuta dal 
ricorrente, l’intermediario insiste nel ritenere che, ictu oculi, non si possano rilevare 
differenze significative tra le stesse; inoltre, in riferimento alla mancata proposizione 
dell’istanza di verificazione prevista ai sensi dell’art. 216 c.p.c., rileva che tale strumento 
non può essere invocato innanzi all’ABF e, per tale ragione, non ha potuto richiedere di 
avvalersene. 
In relazione al numero di cellulare ed all’email, disconosciuti dal ricorrente, la convenuta 
ribadisce gli stessi sono stati forniti in fase di richiesta della carta a seguito di 
identificazione del richiedente e che tali recapiti sono stati utilizzati per la finalizzazione 
della firma digitale della richiesta e, pertanto, sono risultati essere attribuibili alla persona 
del richiedente. 
In merito alla tipologia delle spese registrate sulla carta, la resistente rileva che queste 
sono riconducibili in gran parte a un profilo di tipo “Business” poiché riguardano addebiti 
tali da giustificare possibili spostamenti per necessità di lavoro; gli ulteriori addebiti indicati 
dalla controparte sono stati effettuati singolarmente e, comunque, la carta, già nei primi 
mesi di utilizzo, era stata oggetto di azioni volte a limitare il rischio sul credito quali la 
sospensione dell’utilizzo della stessa. 
Infine, circa la richiesta di refusione delle spese legali, l’intermediario insiste nuovamente 
nel rigetto ed osserva che il ricorrente non ha allegato alcuna documentazione che attesti 
l’esborso delle spese sostenute, peraltro riferibili a procedimenti distinti dal presente 
ricorso; quanto a tutte le ulteriori richieste presentate dalla controparte e, in particolare per 
quel che riguarda la richiesta risarcitoria, la convenuta si riporta integralmente a quanto 
dedotto nelle controdeduzioni e insiste nel chiedere che il ricorso non venga accolto.

DIRITTO

Oggetto della controversia in esame è la presunta invalidità di un contratto, con cui è stata 
rilasciata dall’intermediario convenuto una carta di credito, per falsità della sottoscrizione: 
rapporto contrattuale di cui la resistente deduce la cessazione, essendo stata la carta 
revocata.
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Giova rammentare, al proposito, che i Collegi di questo Arbitro hanno ritenuto di poter 
eseguire accertamenti inerenti il disconoscimento di una sottoscrizione di un contratto 
soltanto in presenza di una difformità rilevabile ictu oculi, essendo preclusa la possibilità di 
un accertamento tecnico in ordine all’autenticità delle firme.
In casi analoghi, il Collegio ha già avuto modo di affermare che “salvo che ricorra 
un’ipotesi di grossolana falsificazione, per poter giungere ad una decisione in merito 
all’autenticità di una sottoscrizione sarebbe assolutamente necessario poter disporre non 
solo degli specimen di firma dei soggetti abilitati al compimento delle operazioni 
contestate, ma anche di una perizia redatta da un esperto della cui affidabilità non si 
possa dubitare. Tale eventualità, però, esula dalle competenze dell’ABF, giacché, sulla 
base della normativa vigente, «la decisione sul ricorso è assunta sulla base della 
documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria» (cfr. Delibera CICR del 29/7/2008 e 
“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di 
operazioni e servizi bancari e finanziari”). E’, quindi, onere del ricorrente, se intende 
sottoporre la questione a questo Organo, fornire la prova della non autenticità di una 
sottoscrizione, eventualmente producendo i relativi documenti e una adeguata allegazione 
atta a corroborare il proprio assunto: onere, che, tuttavia, nel caso di specie, non può dirsi 
in alcun modo assolto. Stante, dunque, la non evidente difformità tra le sottoscrizioni 
apposte sul contratto con quelle del prospetto riepilogativo, non appare possibile 
procedere ad alcuna ricognizione negativa in ordine all’autenticità delle sottoscrizioni” (cfr. 
da ultimo, ex multis, ABF Napoli, n. 14289/2018).
Sennonché, nella fattispecie in questione, il ricorrente non allega una perizia calligrafica e, 
dalla documentazione versata in atti, non è possibile dedurre difformità evidenti, rilevabili 
ictu oculi, tra la sottoscrizione incontestata apposta sul documento di identità, lo specimen 
di firma (depositato dal ricorrente presso una banca terza non convenuta) e la firma 
autografa apposta in calce alla richiesta di carta di credito, oggetto di contestazione nel 
presente procedimento.
La domanda di cancellazione dalla Centrale Rischi non può essere accolta, in quanto 
l’istante, non assolvendo neppure su questo punto all’onere della prova sullo stesso 
incombente ai sensi dell’art. 2697 c.c., non ha versato in atti evidenza di una sua 
segnalazione da parte dell’intermediario, come asserito da quest’ultimo nelle 
controdeduzioni, in assenza di repliche dell’istante sul punto specifico.
Quanto poi alla richiesta di cancellazione dalla banca dati CRIF, specificamente contenuta 
solo in sede di reclamo – pur volendo prescindere dall’orientamento consolidato 
dell’Arbitro per cui la mancata coincidenza tra questioni sollevate nel reclamo e questioni 
sollevate nel ricorso comporta la irricevibilità di quest’ultimo (cfr., ex multis, ABF Napoli, n. 
11549/2020) –, l’intermediario dà comunque prova dell’avvenuta cancellazione di tale 
segnalazione.
L’istante imputa poi alla resistente il mancato rispetto della normativa relativa alla 
identificazione della clientela, in particolare in riferimento ai contratti conclusi a distanza.
Va ricordato, al proposito, che l’art. 19, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 231/2007, 
nell’individuare le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, prevede 
che l’acquisizione dei dati identificativi del cliente, avvenga “previa esibizione di un 
documento d’identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente 
ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o 
elettronico” ed aggiunge che: “L’obbligo di identificazione si considera assolto, anche 
senza la presenza  fisica del cliente, nei seguenti casi: (…) 2) per i clienti in possesso di  
un'identita' digitale,  con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di 
cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del  2005, e della relativa normativa 
regolamentare di  attuazione,  nonche' di un'identita' digitale con livello di garanzia  almeno  
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significativo, rilasciata nell'ambito di un regime  di  identificazione  elettronica compreso 
nell'elenco pubblicato dalla  Commissione  europea  a  norma dell'articolo 9 del 
regolamento UE n. 910/2014, o di  un  certificato per la  generazione  di  firma  elettronica  
qualificata  o,  infine, identificati per mezzo di procedure  di  identificazione  elettronica 
sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale; 5) 
per i clienti i cui  dati identificativi  siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, 
individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui 
all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell’evoluzione delle tecniche di 
identificazione a distanza”.
La disciplina antiriciclaggio prevede, inoltre, obblighi rafforzati di adeguata verifica per il 
caso di contratti sottoscritti a distanza; in particolare, le “Disposizioni in materia di 
adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo”, emanate dalla Banca d’Italia il 30.7.2019, stabiliscono che, “i destinatari 
pongono particolare attenzione all’operatività a distanza, in considerazione dell’assenza di 
un contatto diretto con il cliente” e “tengono conto del rischio di frodi connesse al furto di 
identità” e, in specie, alla Sez. VIII, si dispone che i destinatari: “a) acquisiscono i dati 
identificativi del cliente e dell’esecutore e ne effettuano il riscontro su una copia – ottenuta 
tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un valido documento 
di identità, ai sensi della normativa vigente;  b) effettuano riscontri ulteriori rispetto a quelli 
previsti dalla Sezione V sui dati acquisiti, secondo le modalità più opportune in relazione al 
rischio specifico. A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti modalità: contatto 
telefonico su utenza fissa (welcome call); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con 
ricevuta di ritorno; bonifico effettuato dal cliente attraverso un intermediario bancario e 
finanziario con sede in Italia o in un paese comunitario; richiesta di invio di 
documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite 
richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri in loco, effettuati 
avvalendosi di personale proprio o di terzi. Nel rispetto dell’approccio basato sul rischio, i 
destinatari possono utilizzare meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologiche 
innovative e affidabili (es., quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico), 
purché assistite da robusti presidi di sicurezza; c) individuano, nel documento di policy 
antiriciclaggio, gli specifici meccanismi di cui intendono avvalersi per effettuare le attività di 
riscontro sub b) ed illustrano le valutazioni condotte dalla funzione antiriciclaggio sui profili 
di rischio che caratterizzano ciascuno di questi strumenti e sui relativi presidi di sicurezza”. 
Nel caso di specie, il ricorrente contesta, tra l’altro, che il numero di cellulare e l’e-mail 
indicate non erano allo stesso riferibili e afferma che l’intermediario non avrebbe posto in 
essere tutte le misure necessarie per l’adeguata verifica della clientela. 
Dal canto suo, l’intermediario dimostra di aver posto in essere tutte le azioni previste ai 
sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 231/2007, affermando che il cliente era stato identificato 
tramite l’addetto dell’agenzia incaricata, ed allegando, tra l’altro, la richiesta del recapito 
fisso, nonché evidenza da cui si evincerebbe la validità della firma digitale necessaria per 
la richiesta della carta.
Ora, sebbene il contratto in esame sia stato stipulato con modalità a distanza, la normativa 
in materia antiriciclaggio contempla espressamente la possibilità per gli intermediari di 
effettuare in presenza l’identificazione del cliente e del titolare effettivo del rapporto (cfr. 
anche ABF Bologna, n. 21972/2020; ABF Milano, n. 10885/2020), sicché le doglianze del 
ricorrente non paiono fondate.
Discende da quanto precede che il ricorso non può trovare accoglimento.
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P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE
firma 1
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