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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) STELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) DENOZZA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTARELLI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) FALCE Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore (MI) FALCE

Seduta del 17/06/2021   

FATTO

Il Ricorrente, titolare di un conto accesso presso l’Intermediario A, dichiara di aver 
effettuato due bonifici a favore di altrettanti beneficiari con conto acceso presso 
l’Intermediario B, per poi apprendere dall’ufficio frodi dell’intermediario A di aver subìto 
un’intrusione fraudolenta da parte di soggetti terzi sui propri sistemi informatici. Si rivolge 
dunque all’Arbitro per richiedere il rimborso dell’importo di € 21.480,00 e degli interessi di 
mora al saldo, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitative e alle spese 
legali. L’intermediario A, costituitosi, eccepisce l’inammissibilità del Ricorso per difetto di 
legittimazione passiva, ritenendo di non poter essere ritenuto responsabili per funzioni 
esternalizzate. In ogni caso, chiede il rigetto del Ricorso perché infondato nel merito. Per 
parte sua, l’intermediario B eccepisce l’improcedibilità del Ricorso per litispendenza e 
comunque nel merito nega di aver svolto alcun ruolo attivo nella vicenda.

DIRITTO

In via preliminare, l’eccezione di inammissibilità per litispendenza sollevata 
dall’Intermediario B non può essere accolta. Mentre infatti le Disposizioni sui sistemi di 
risoluzione stragiudiziale alla Sez. I § 4, escludono che possano essere proposti Ricorsi 
inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, nel caso di specie, non 
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sussistono i presupposti per ravvisare una situazione di litispendenza tra la denuncia-
querela sporta nei confronti di ignoti e il Ricorso proposto avanti a codesto Collegio nei 
confronti degli intermediari A e B. Dirimente è il fatto che la denuncia-querela risulta 
formulata nei confronti di un soggetto terzo, sicché manca il requisito della identità delle 
parti rispetto al presente giudizio. Né va trascurato che, nella controversia in esame, il 
Ricorrente intende far valere la presunta negligenza degli intermediari per aver permesso 
l’esecuzione di un bonifico non autorizzato, mentre la querela concerne la truffa perpetrata 
ai danni del cliente mediante intromissione sofisticata. Ne consegue che diversi sono non 
solo i soggetti verso cui le due distinte iniziative si rivolgono, ma pure il petitum e la causa 
petendi (cfr. Collegio di Milano, Decisione n. 19486/20, nonché n. 1666/2015 e n. 
5605/2016).
Nel merito, al Collegio pare che, in quanto banca passiva, l’Intermediario B debba essere 
esente da responsabilità, posto che il rapporto contrattuale che la lega al cliente (rapporto 
di conto corrente) nulla ha a che vedere con l’operatività on line pur su quello stesso conto 
che è invece assicurata dal diverso e distinto titolo negoziale esclusivamente formatosi fra 
banca attiva e banca passiva.
Se è infatti la banca attiva a regolare le modalità di accesso, compete a quest’ultima 
garantire la sicurezza degli accessi, mentre la banca passiva, nel momento in cui riceva il 
flusso elettronico dalla banca attiva non ha modo di verificare – salvo palese anomalia del 
flusso nella specie tuttavia non riscontrata se quel flusso corrisponda ad un effettivo ordine 
del cliente piuttosto che ad un’intrusione fraudolenta nel sistema (Collegio di Milano, 
Decisioni n.3289/17 e n.19983/19 e ora Collegio di Milano, Decisione n.11162/20).

Quanto invece all’Intermediario A, il Collegio, insieme al Collegio di Coordinamento 
(Decisione n.22745/19), ribadisce che l’onere probatorio previsto nei commi 1 e 2 
dell’art.10 del D.Lgs. 11/2010 deve necessariamente essere assolto dal PSP con riguardo 
ad ambedue i profili (autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento, nonché 
colpa grave dell’utilizzatore), da ritenersi necessari e complementari. Pertanto, in base alle 
considerazioni sopra illustrate, il Collegio non potrebbe desumere la sussistenza della 
frode, del dolo o della colpa grave dell’utente soltanto dalla prova della “regolarità formale” 
dell’operazione. Ne consegue che, nel caso in cui l’Intermediario si limiti a produrre 
semplicemente il “log informatico” relativo all’operazione contestata, senza altra 
allegazione diretta a comprovare, in via presuntiva, l’apporto causale del Ricorrente nel 
compimento dell’operazione stessa, senza condizionamenti, interferenze, deviazioni, 
hacker o altre anomalie risultanti dai sistemi antifrode o comunque dai dati conoscitivi in 
suo possesso, il Collegio dovrà ritenere non assolto l’onere probatorio ai sensi dell’art. 10, 
comma 2 del decreto e conseguentemente accogliere il ricorso. Sempre in linea con 
orientamenti consolidati, può tuttavia ritenersi che, nel caso in cui l’intermediario si sia 
costituito nel procedimento, fornendo prova dell’autenticazione e della regolarità formale 
dell’operazione, ma nulla abbia dedotto in merito alla colpa grave dell’utente, il Collegio 
possa comunque affermarne l’accertamento se palesemente emergente dalle dichiarazioni 
rese dal ricorrente in sede di denuncia all’autorità giudiziaria e/o nel ricorso.

Se dunque è pacifico che 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 esecutive 
dell’operazione dai quali possa trarsi la prova, in via presuntiva, della colpa grave 
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dell’utente, nel caso di specie, non risultano al fascicolo i suddetti elementi. Al contrario, al 
fascicolo emergono elementi da cui sembra potersi confermare la natura particolarmente 
sofisticata e insidiosa del meccanismo fraudolento perpetrato ai danni del Ricorrente, data 
l’interposizione di un elemento estraneo al controllo dell’utilizzatore che realizza 
un’intrusione informatica nociva (malware).
Pertanto, il Collegio conviene nel ritenere che la condotta del Ricorrente vittima di tale 
attacco non sia connotata da colpa grave e che quindi l’Intermediario A possa essere 
ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti dall’esecuzione dei bonifici contestati.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che il primo intermediario 
corrisponda con buona valuta alla parte ricorrente la somma di € 21.480,00; non 
accoglie la domanda nei confronti del secondo intermediario.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario 
soccombente corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo 
alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale 
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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