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COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) GRAZIADEI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) BATTELLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) BUONINCONTI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(TO) DE FRANCESCO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore - FABRIZIO DE FRANCESCO

Seduta del 26/05/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue:

- in data 09/02/2021 riceveva un SMS proveniente dal canale ufficiale dell’intermediario 
che le annunciava la sospensione dell’App “per mancato aggiornamento” e nel quale 
era contenuto un link che la stessa cliccava, venendo rimandata alla sua App;

- dopo aver inserito il codice di validazione ricevuto via SMS – sempre dal canale 
ufficiale dell’intermediario – l’App si bloccava e compariva l’avviso che sarebbe stata 
contattata da un operatore;

- dopo pochi minuti riceveva in effetti una telefonata da un numero telefonico 
riconducibile alla banca resistente, a mezzo della quale un sedicente operatore 
dell’intermediario, che conosceva i suoi dati anagrafici nonché dettagli del suo conto 
corrente, la guidava in una procedura di “supporto tecnico”;

- in particolare, il proprio interlocutore, la guidava nella disinstallazione e successiva 
reinstallazione dell’App, avvisandola che la nuova applicazione era provvisoria e che 
sarebbe stata ricontattata il successivo 15 febbraio per “l’installazione del certificato 
che avrebbe reso l’App definitiva e operante”;

- il 15/02/2021, alle ore 12:19, veniva infatti ricontattata dallo stesso numero “per 
ultimare la procedura” e in questa occasione “l’operatore” le faceva disinstallare l’App 
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di home banking e installare un’App che consente (a terzi) di operare da remoto sul 
dispositivo sulla quale è installata;

- tale “tecnico” le riferiva che avrebbe da lì a poco ricevuto un messaggio contenente un 
codice, che doveva semplicemente aprire senza fare null’altro;

- riceveva il messaggio in questione e in seguito altri due e notava che nei messaggi 
comparivano degli importi (€ 750,00, € 740,00 ed € 400,00);

- chiedeva quindi spiegazioni al proprio interlocutore, il quale la rassicurava dicendole 
che si trattava di una procedura “per confermare la veridicità dell’operazione e il 
corretto funzionamento del certificato e che in seguito sarebbe seguito storno 
automatico da sistema”;

- si avvedeva in seguito di aver subito la sottrazione fraudolenta di € 740,00 dal conto 
corrente a sé intestato e di € 400,00 dal conto intestato al di lei figlio minore (aderente 
al ricorso);

- la banca riaccreditava inizialmente i menzionati importi per poi riaddebitarli, 
dichiarandosi estranea alla vicenda.

La parte ricorrente pertanto, dopo aver vanamente esperito la fase del reclamo, chiede 
all’ABF il risarcimento del danno subito (così testualmente: “Chiedo risarcimento e reputo 
la mia banca colpevole della diffusione/cessione impropria di dati sensibili quali i miei dati 
personali e bancari (dati anagrafici, numero conto corrente e recapito telefonico”). 
Con le proprie controdeduzioni l’intermediario ha per contro affermato ed eccepito quanto 
segue:

- il ricorso ha ad oggetto due operazioni di prelievo cardless poi disconosciute e 
addebitate rispettivamente sul conto corrente intestato alla ricorrente e su quello 
intestato al figlio minore, aderente al ricorso;

- tenuto conto che il titolare del conto dal quale è stato eseguito il prelievo di € 400,00 è 
un minore, ha ritenuto di procedere al rimborso di tale somma;

- più in generale, per accedere ai servizi di pagamento online è necessario l’inserimento 
simultaneo di password statiche (codice Titolare e PIN) e password dinamiche e, una 
volta collegati al servizio online, è necessario inserire il codice dinamico OTP per 
autorizzare le operazioni dispositive;

- per generare l’OTP dall’App installata sul telefono occorre: (i) selezionare la notifica 
ricevuta sul dispositivo mobile su cui è stato attivato il servizio X- Smart, (ii) digitare 
sullo stesso dispositivo mobile il PIN oppure, se abilitati, apporre l’impronta digitale o 
consentire il riconoscimento facciale;

- in caso di dispositivo mobile con connessione dati assente o momentaneamente non 
funzionante, il codice OTP viene inviato via SMS al numero di cellulare certificato;

- è stato dato ampio risalto sui propri canali alle più ricorrenti tipologie di truffa, fornendo 
specifiche indicazioni su come prevenirle;

- il proprio sistema di gestione ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001, attestante 
l’adozione dei massimi livelli di sicurezza;

- le operazioni disconosciute sono state correttamente autenticate, registrate e 
contabilizzate e non hanno subito conseguenze del malfunzionamento delle procedure 
necessarie per la loro esecuzione, come dimostrato dai LOG dell’operazione allegati;

- l’operatività disconosciuta è stata effettuata da un’App installata su un dispositivo 
diverso da quello normalmente usato dalla cliente;

- in particolare, alle ore 12:59 del 09/02/2021 risulta l’enrollment dell’App su dispositivo 
Xiaomi, confermato mediante l’inserimento del codice di attivazione contenuto 
nell’SMS inviato al cellulare certificato della cliente, sul quale veniva inoltrato un 
ulteriore SMS contente l’avviso dell’esito di tale operazione;
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- alle ore 13:03 dello stesso giorno risulta la modifica delle domande segrete, 
operazione autorizzata mediante l’inserimento del codice contenuto nell’SMS inviato al 
cellulare certificato della cliente, sul quale veniva inviato un ulteriore SMS a conferma 
dell’operazione appena perfezionata;

- alle ore 12:29 del 15/02/2021 risulta un’operazione di prelievo cardless di € 740,00 
confermata tramite OTS, OTP e domande segrete;

- alle ore 12:31 risulta un’operazione di prelievo cardless di € 400,00 anch’essa 
confermata tramite OTS, OTP e domande segrete; 

- dalle dichiarazioni della cliente emerge che la stessa ha inserito i propri codici 
personali a seguito dell'arrivo di una telefonata di un sedicente operatore della banca, 
che l'ha invitata a scaricare sul proprio telefono l'applicazione "TeamXX", applicazione 
assolutamente non riconducibile alla Banca; 

- la cliente ha poi attestato la ricezione in data 9.02.2021 di un messaggio contenente 
un link (bit.ly/SPinTeijfi) non riconducibile alla Banca così come l'operatività indicata 
nel messaggio stesso: "Gentile Cliente, La sua App sarà sospesa per mancato 
aggiornamento. La aggiorni a seguente Iink: ( ... )"; 

- in relazione alla ricezione di tale messaggio nulla viene detto nella denuncia, ove 
manca altresì qualsiasi riferimento ai messaggi inoltrati dalla Banca in merito 
all'avvenuta attivazione dell'App su di un dispositivo diverso rispetto a quello della 
cliente, dei quali invece viene fornita evidenza in sede di ricorso; 

- nel lasso temporale intercorso tra il 9.2.2021 ed il 15.02.2021 non risulta che la cliente 
si sia attivata richiedendo chiarimenti alla Banca;

- non si tratta di una truffa particolarmente sofisticata e la documentazione prodotta 
conferma che le operazioni fraudolente sono state rese possibili solo grazie alla 
condotta gravemente colposa della ricorrente che ha inserito le proprie credenziali 
personali;

- in ogni caso la colpa della ricorrente emerge in maniera evidente dalle seguenti 
circostanze: (i) la banca utilizza un sistema di autenticazione all’home banking “a più 
fattori” e pertanto il suo utilizzo fraudolento non può che essere ricondotto a un difetto 
di custodia delle credenziali da parte dell’utente; (ii) la banca ha allertato la cliente, 
inviando al suo numero di cellulare certificato sia SMS che messaggi push con i quali 
la stessa veniva informata dell’inserimento delle operazioni poi disconosciute, 
messaggi evidentemente ignorati; (iii) un soggetto diverso dal titolare del rapporto, che 
non conosca le credenziali  e non abbia la disponibilità del dispositivo, non potrebbe 
porre in essere operazioni non autorizzate;

- alla luce di tutto quanto rappresentato e assolti tutti gli oneri probatori posti a suo 
carico, deve ritenersi che l’episodio fraudolento si è realizzato esclusivamente a causa 
della condotta gravemente negligente della cliente;

- in fattispecie analoghe i Collegi territoriali ABF hanno rigettato il ricorso, riconoscendo 
la sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente. 

L’intermediario resistente chiede pertanto di dichiarare cessata la materia del contendere 
in ordine all’operazione di € 400,00 ed il rigetto del ricorso nel resto, ovvero – nel caso in 
cui il Collegio ritenga di poter ravvisare profili di responsabilità in capo all’intermediario – di 
definire proporzionalmente la misura del danno ai sensi dell’art. 1227 c.c. 
Le parti hanno fatto pervenire memorie di replica e controreplica, insistendo per le proprie 
difese e richieste e contestando le avverse argomentazioni.
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DIRITTO

Il presente caso riguarda due operazioni di prelievo cardless disconosciute, 
rispettivamente di € 740,00 ed € 400,00, risalenti al 16/02/2021. Per quanto attiene 
all’operazione di € 400,00, regolata su conto corrente intestato al figlio minore della 
ricorrente, risulta cessata la materia del contendere in quanto l’intermediario ha 
riconosciuto e pagato l’importo contestato, proprio in ragione della minore età del 
danneggiato.
Residua l’operazione disconosciuta di € 740,00, sempre del 16/02/2021, in relazione alla 
quale tuttavia il ricorso non può essere accolto.
Dai fatti narrati da entrambe le parti, emerge infatti che le credenziali di accesso al conto 
corrente online di parte ricorrente – attraverso le quali è stata compiuta l’operazione illecita 
– sono state carpite da ignoti malfattori, anche tramite telefonate apparentemente 
provenienti da numeri di telefono dell’intermediario. Emerge inoltre che poco prima della 
definitiva autorizzazione dell’operazione la cliente ha ricevuto un SMS il quale specificava 
espressamente il fatto che fosse stato richiesto un prelievo cardless di € 740,00, con 
indicazione di ulteriore codice di sicurezza per autorizzare l’operazione.
Così sinteticamente ricostruito l’oggetto del contendere, dal punto di vista normativo le 
operazioni contestate vanno ricondotte nell’alveo del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, 
modificato a seguito dell’entrata in vigore (il 13 gennaio 2018) del D.lgs. 15 dicembre 
2017, n. 218, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (cd. PSD2). Ricordiamo in 
particolare che l’art. 10 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, così prevede: “1. Qualora 
l’utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già 
eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del 
prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione di pagamento è stata 
autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze 
del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri 
inconvenienti. 1-bis. Se l’operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di 
servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l’onere di provare che, nell’ambito 
delle proprie competenze, l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente 
registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure 
necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di 
disposizione di ordine di pagamento prestato. 2. Quando l’utente di servizi di pagamento 
neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento 
di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il 
prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per se’ 
necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utente 
medesimo, ne’ che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo 
o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 7. E’ onere del prestatore di 
servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di 
ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell’utente”. 
Sulle modalità applicative delle norme appena citate e sul riparto degli oneri di allegazione 
e prova in questa materia, il Collegio di Coordinamento ha espresso il seguente, 
consolidato principio interpretativo: “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 interpretato 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 
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esecutive dell’operazione dai quali possa trarsi la prova, in via presuntiva, della colpa 
grave dell’utente” (Coll. Coordinamento, decisione n. 22745 del 10 ottobre 2019).
Nel caso di specie, alla luce di tali condivisibili principi, sulla base dei documenti in atti da 
un lato l’intermediario risulta aver fornito prova della corretta autenticazione, registrazione 
e contabilizzazione dell’operazione.
Dall’altro lato, sul profilo della prova della colpa grave del cliente occorre invece osservare 
quanto segue.
Dalla ricostruzione fattuale comune ad entrambe le parti emerge il compimento di una 
truffa consistente nel cd. spoofing, per mezzo del quale il truffatore si avvale di 
comunicazioni provenienti anche da utenze telefoniche e app dell’intermediario. In 
generale tale modalità fraudolenta – salvi casi particolari – è ritenuta particolarmente 
insidiosa per il cliente, come spesso ribadito dagli orientamenti più recenti dei collegi ABF, 
i quali hanno più volte escluso la colpa grave del cliente (vedi Collegio di Torino, decisioni 
nn. 20475/2020 e 6054/2021). Sotto tale profilo non si può non rilevare, come elemento 
particolarmente significativo, il fatto che i messaggi ingannevoli siano pervenuti al cliente 
anche da numeri riconducibili all’odierno intermediario resistente. Si tratta infatti, con tutta 
evidenza, di una violazione dei sistemi di sicurezza particolarmente grave, la quale ricade 
nel rischio di impresa dell’intermediario stesso, il quale deve adottare tutte le idonee 
misure organizzative e di sicurezza in ossequio alla ratio sottesa alla qui applicata direttiva 
(UE) 2015/2366 (cd. PSD2). Anche su questo aspetto il precedente già citato di questo 
Collegio si è espresso in modo molto chiaro, osservando che “l’intenzione del legislatore, 
europeo e nazionale, è evidentemente quella di premere sul prestatore dei servizi perché 
garantisca elevati standard di trasparenza e sicurezza e patisca, almeno in linea di 
principio, le conseguenze sfavorevoli del loro uso fraudolento o comunque non 
autorizzato” (Collegio di Torino 20475/2020, cit).
Tuttavia nel caso di specie ricorrono ulteriori aspetti idonei a ritenere dimostrata la colpa 
grave del cliente, e cioè, in primo luogo, il fatto che oltre alle suddette comunicazioni, 
risultino anche messaggi e link grossolani, evidentemente non riconducibili alla banca (es.  
bit.ly/SPinTeijfi). In secondo luogo rileva il fatto - già sottolineato - che l’autorizzazione 
dell’operazione di € 740,00 del 16/02/2021 sia stata preceduto da un messaggio SMS il 
quale non era un mero avviso di generico utilizzo del sistema o delle credenziali (come 
quelli precedenti), bensì uno specifico avviso che espressamente indicava l’esecuzione di 
un’operazione di importo determinato, come tale idoneo a consentire al cliente di percepire 
la truffa in corso. Per di più, nel caso di specie, la stessa ricorrente ammette di essersi 
accorta del fatto che nei messaggi ricevuti compariva l’importo dell’operazione ma di aver 
creduto – a questo punto colpevolmente – alla spiegazione ricevuta dal truffatore. Sulla 
base di tali specifici elementi di fatto, così come emergono allo stato degli atti, in relazione 
alla residua operazione di € 740,00 il ricorso non può dunque essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non 
accoglie nel resto il ricorso.

IL PRESIDENTE
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