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COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) MIRONE Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) SCANNELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) PERRINO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(PA) PLATANIA Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del  24/06/2021          

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 29.03.2021, il 
ricorrente chiede la restituzione della somma di € 2.900,00 corrispondente all’importo di 
operazioni disconosciute a seguito di asserito furto/smarrimento dello strumento di 
pagamento.
Il ricorrente rappresenta di essere titolare di un libretto a risparmio postale nominativo 
rilasciato dall’intermediario e che, in data 23/05/2019, lo stesso veniva sostituito con la 
carta libretto postale. Eccepisce di aver smarrito tale carta in data 29/12/2020 e che si 
sarebbero verificati prelievi non autorizzati. Avrebbe successivamente proceduto al blocco 
della carta e alla denuncia presso i carabinieri. 
Evidenzia come l’intermediario non avrebbe posto in essere nessuna soluzione per evitare 
l’esecuzione di operazioni non autorizzate, in particolare non avrebbe inviato alcun sms 
alert al cliente. Chiede, pertanto, che la somma che è stata prelevata furtivamente pari ad 
€ 2.900,00 venga rimborsata.
L’intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce preliminarmente che il ricorrente è 
titolare di una Carta Libretto n. *881, associata a un Libretto di Risparmio Postale n. *469.
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Con il ricorso, richiede il rimborso della somma sottratta mediante operazioni di prelievo 
effettuate con la suddetta carta, smarrita in circostanze di tempo e luogo sconosciute, e 
poste in essere dal 27/11/2020 al 29/12/2020.
Allega evidenza informatica che darebbe prova che, al momento della materiale 
esecuzione delle operazioni, i sistemi informativi non hanno rilevato alcuna anomalia o 
irregolarità, essendo state disposte dietro diretta ed immediata autenticazione da parte del 
legittimo titolare. Dal punto di vista tecnico, inoltre, tutti i prelievi sarebbero stati eseguiti 
con corretta e regolare lettura del microchip e non con banda magnetica.
Sottolinea, inoltre, la negligenza di parte ricorrente che oltre a non avere contezza delle 
circostanze in cui possa essere avvenuto lo smarrimento della carta, afferma di essersene 
accorto solo in data 29/12/2020, giorno del blocco della carta stessa, a quasi un mese 
dall’inizio delle operazioni di prelievo.
Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso o, nella denegata ipotesi di accoglimento delle 
istanze proposte dalla parte attrice, chiede l’applicazione della prevista franchigia.
Con repliche del 13/05/2021 il ricorrente evidenzia come, a seguito dell’ultima operazione 
di versamento sul libretto di deposito eseguita in data 30/12/2019 per un importo pari ad € 
900,00, non abbia più utilizzato la carta. Soltanto il 29/12/2020, volendo effettuare un 
nuovo versamento, si accorgeva dello smarrimento della carta. 
L’utilizzo fraudolento della carta sarebbe avvenuto a partire dal 27/11/2020, con una 
operazione di prelievo di € 600,00 presso un Atm di Modica. Di tale operazione e delle 
successive, il ricorrente dichiara di non aver mai avuto alcuna segnalazione da parte 
dell’intermediario.
Afferma, inoltre, di non aver ceduto né il pin né la carta ad un terzo soggetto.
Evidenzia che la documentazione prodotta dall’intermediario, a conferma della regolarità 
delle operazioni, sarebbe parziale in quanto non tiene conto di una delle operazioni poste 
in essere nelle giornate del 27/28/29 novembre 2020 ed errata in quanto, relativamente 
all’operazione del 30/11/2020 eseguita alle ore 00:07, riporta che avrebbe un importo pari 
ad € 100,00 ma in realtà il prelievo ammonterebbe a € 600,00.
Ribadisce, infine, che non era stato attivato alcun servizio di sms alert pur avendo 
rilasciato il proprio recapito telefonico al momento della modifica del libretto nominativo in 
libretto dematerializzato.
Insiste, pertanto, nella richiesta di rimborso delle operazioni fraudolente pari ad € 
2.900,00, ritenendo che l’intermediario non abbiamo garantito adeguati presidi informatici 
per impedire il compimento di tali operazioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La controversia concerne la restituzione della somma corrispondente all’importo di 
operazioni disconosciute a seguito di asserito furto/smarrimento dello strumento di 
pagamento. 
Preliminarmente, il Collegio osserva che le operazioni contestate sono state poste in 
essere sotto il vigore del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 
dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di 
pagamento nel mercato interno (c.d. PSD 2), entrato in vigore il 13/01/2018, che modifica 
le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e 
abroga la direttiva 2007/64/CE, e di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento 
(UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento 
basate su carta.
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In particolare, le fonti normative che regolano la strong customer authentication (cd. SCA) 
sono rinvenibili negli artt. 97 e 98 della PDS2, nell’articolo 10 bis del dlgs. 10/2011, nelle 
norme tecniche di regolamentazione emanate dall’EBA e recepite con Regolamento 
Delegato Ue 2018/389 della Commissione Europea, applicabile a far data dal 14 
settembre 2019, nonché nei criteri interpretativi forniti dall’EBA (v. in particolare il parere 
dell’EBA del 21 giugno 2019).
In particolare, in base a quanto emerge dalla denuncia e/o dalle ulteriori evidenze in atti: 
-il ricorrente riferisce di aver utilizzato la “carta libretto” il 30/12/2019 per effettuare un 
versamento di importo pari ad € 900,00;
-in seguito non avrebbe più adoperato la carta, accorgendosi dello smarrimento solo il 
29/12/2020;
-non risulta chiaro se il ricorrente ipotizza che la carta sia stata rubata subito dopo il 
30/12/2019 o in seguito. Disconosce, in ogni caso, le operazioni di prelievo effettuate 
successivamente al suddetto versamento del 30/12/2019 a partire dal 27/11/2020.
La carta risulta essere stata bloccata il 29/12/2020 come da evidenza versata in atti 
dall’intermediario. Non risultano essere state effettuate operazioni successive al blocco 
dello strumento di pagamento.
Parte ricorrente contesta n. 9 operazioni di prelievo eseguite presso Atm con la “carta 
libretto” per un totale di € 2.900,00. La “carta libretto” costituisce una carta di debito 
utilizzabile esclusivamente per prelievi da ATM postali e per operazioni a sportello su solo 
circuito postale.
Relativamente al luogo di effettuazione di tali operazioni, il ricorrente allega la seguente 
evidenza dalla quale parrebbe che alcune delle suddette operazioni sarebbero state 
effettuate presso un Atm di Licata (si evidenzia che la data di tali operazioni non parrebbe 
coincidere con quelle sopra riportate, probabilmente perché la lista movimenti riporta la 
data di contabilizzazione dell’operazione e non quella di effettuazione). 
Parte ricorrente, in sede di repliche, afferma che il primo prelievo non riconosciuto del 
27/11/2020 per € 600,00 sarebbe stato effettuato a Modica.
Il ricorrente sembrerebbe affermare che lo smarrimento/furto sia avvenuto 
contestualmente all’ultima operazione di versamento posta in essere il 30/12/2019 e, 
pertanto, non vi sarebbe prossimità temporale tra lo smarrimento e le operazioni 
contestate.
Per la tipologia, l’orario e il numero delle operazioni contestate non parrebbe potersi 
configurare un rischio di frode (cfr. infra, riferimenti normativi, in particolare, D.M. 30 aprile 
2007, n. 112) che un efficiente sistema di monitoraggio avrebbe potuto intercettare e 
valutare al fine di un tempestivo blocco dell’operatività.
L’intermediario afferma che il prelievo ATM è stato correttamente autorizzato mediante 
lettura del microchip e inserimento del pin. Produce al riguardo evidenza documentale.
Secondo l’Intermediario, le evidenze informatiche non hanno rilevato alcuna anomalia: il 
prelievo è stato disposto direttamente con la carta originale mediante il corretto 
inserimento del codice PIN e regolare lettura del microchip.
Replica il ricorrente che i Log forniti dall’intermediario sarebbero parziali in quanto le 
operazioni di prelievo dell’importo di € 600,00 disconosciute sono quattro mentre 
l’intermediario avrebbe fornito evidenza solo relativamente a tre operazioni.
La replica parrebbe fondata, atteso che non risulterebbe prodotto il log dell’operazione del 
1° dicembre 2020. 
Sulla sussistenza degli indici di colpa grave in capo all’utilizzatore, l’intermediario 
eccepisce la negligenza di parte ricorrente che non avrebbe fornito indicazioni in merito 
alle modalità dello smarrimento della carta e si sarebbe accorta tardivamente dello 
smarrimento a quasi un mese dall’inizio delle operazioni di prelievo. Il ricorrente, riconosce 
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di fare un uso sporadico della carta in questione utilizzandola, per lo più, per operazioni di 
versamento.
Al riguardo si evidenzia che, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, la digitazione 
del pin senza errori lascerebbe supporre la sua conservazione insieme allo strumento.
La documentazione contrattuale versata in atti è solo parziale. In sede di repliche, parte 
ricorrente allega la prima pagina del modulo di trasformazione del libretto nominativo 
ordinario in libretto smart dematerializzato, ma dalla stessa non si evince alcuna 
indicazione in merito alla regolamentazione del rapporto. In particolare, non risulta il 
plafond dello strumento di pagamento, di cui non sono contestati né l’esaurimento né il 
superamento.
Dagli atti non emerge se fosse attivo un servizio di SMS alert, né se l’Intermediario lo 
avesse offerto al Cliente. Tuttavia, sulla base di quanto rappresentato dal cliente, parrebbe 
che nessun sms alert fosse attivo posto che quest’ultimo afferma di essersi reso conto 
dell’operazione fraudolenta soltanto consultando il saldo del suo libretto.
Ciò posto si evidenzia che l’importo delle operazioni successive alla prima (compresa 
quella per cui non risulta il log in atti) è pari a € 2.300,00 al lordo della franchigia.
Non risulta versata in atti documentazione contrattuale dalla quale evincere eventuali 
clausole in tema di applicazione della franchigia per le operazioni effettuate anteriormente 
al blocco dello strumento. (cfr. art. 12 del dlgs. 11/2010). Non sussiste, in ogni caso, 
contestazione fra le parti in ordine alla disciplina (legale, ovvero pattizia in deroga) 
applicabile al rapporto. 
L’applicazione della franchigia, in base al disposto normativo, non è automatica (comma 3 
dell’art. 12 del D.lgs. 11/2010 secondo il quale “il pagatore può sopportare, per un importo 
comunque non superiore a euro 50, la perdita relativa a operazioni di pagamento non 
autorizzate”). I Collegi territoriali hanno pertanto condiviso l’orientamento per cui la 
franchigia trova applicazione:
(i) indipendentemente da un’apposita previsione pattizia, salva l’eventuale produzione del 
contratto da parte del cliente, quale soggetto interessato a far valere le eventuali previsioni 
più favorevoli sul punto;
(ii) soltanto dietro espressa richiesta dell’intermediario nelle proprie controdeduzioni 
(anche in virtù del principio della domanda);
(iii) in misura fissa, quale stabilita dalla legge, anche in considerazione delle statuizioni del 
Collegio di Coordinamento con riguardo alla graduabilità dell’importo della franchigia 
Il Collegio osserva che l’intermediario chiede l’applicazione della franchigia nell’ipotesi di 
accoglimento del ricorso.
E’ onere dell’intermediario provare che l’operazione sia stata autenticata, correttamente 
registrata e contabilizzata (art. 10, D. Lgs. 11/10). In mancanza della suddetta prova 
l’intermediario sopporta - in ogni caso - integralmente le conseguenze delle operazioni 
disconosciute (no franchigia). Tale prova non è comunque di per sé sufficiente per 
attribuire le conseguenze patrimoniali della frode al titolare dello strumento di pagamento.
In particolare, l’Arbitro ha ribadito in più occasioni che la mancata prova dell’autenticazione 
delle operazioni da parte dell’intermediario non consente di prendere in esame i profili 
afferenti la colpa della ricorrente ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 11/2010.
Con riferimento al caso in oggetto, l’intermediario ha fornito prova che l’operazione sia 
stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, ad eccezione di una 
operazione di prelievo: le operazioni di prelievo dell’importo di € 600,00 disconosciute 
sono quattro mentre l’intermediario avrebbe fornito evidenza solo relativamente a tre 
operazioni.
Il Collegio di Coordinamento ha da ultimo ribadito (decisione n. 22745 del 10 ottobre 2019) 
il principio in base al quale a fronte del disconoscimento di operazioni di pagamento da 

Decisione N. 17180 del 19 luglio 2021



Pag. 6/7

parte dell’utilizzatore, l’intermediario non si libera dalla responsabilità provando la mera 
regolarità formale delle transazioni (prova di solito fornito mediante allegazione dei log di 
autenticazione da cui si ha evidenza della corretta validazione delle “credenziali utente”) 
dovendo lo stesso, ai sensi dell’art. 10 del dlgs. 11/2010, fornire altresì la prova, anche in 
via presuntiva, della colpa grave (o del dolo) dell’utente.
Secondo il Collegio di Coordinamento occorre la prova “non semplicemente di una 
condotta che sia contraria ai presidi minimi di attenzione normalmente richiesti ai 
consociati, laddove utilizzino strumenti di pagamento, bensì di un comportamento 
abnorme e, in quanto tale, non scusabile”; e inoltre che è ammissibile una prova in via 
presuntiva “laddove sussista una serie di elementi di fatto particolarmente univoca e 
convergente, al punto che possa ragionevolmente ritenersi che l’utilizzo fraudolento sia 
effettivamente riconducibile sul piano causale alla condotta dell’utilizzatore” (Coll. Coord., 
dec. n. 6168/2013).
In conformità all’attuale disposto dell’art. 10 del d.lgs. n.11/2010, la semplice produzione in 
giudizio del “log informatico” relativo all’operazione contestata non è sufficiente perché 
possa considerarsi assolto l’onere probatorio posto a carico dell’intermediario ai sensi del 
comma 2 della norma, richiedendosi che il fornitore dei servizi di pagamento alleghi 
specifiche deduzioni su fatti e circostanze riguardanti la fase esecutiva dell’operazione 
stessa, in modo da consentire al Collegio di accertare l’eventuale responsabilità dell’utente 
nel compimento dell’operazione contestata. 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. Il che appare coerente con i principi del processo civile sull’onere 
della prova, affermati dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10929/2016 e n. 
7716/2017).
In merito ai sistemi di alert, l’intermediario allega evidenze dalle quali non pare evincersi 
l’invio di alert in relazione alle operazioni contestate. Il Collegio evidenzia che, in linea 
teorica, l’invio dell’sms alert avrebbe potuto consentire un blocco maggiormente 
tempestivo dello strumento da parte dell’istante. Il Collegio richiama l’orientamento 
dell’ABF nel ritenere che la mancata attivazione (o il mancato funzionamento) di un 
sistema di alert delle operazioni compiute tramite carte di pagamento costituisca, in linea 
generale, una disfunzione organizzativa imputabile all’intermediario, con conseguente 
responsabilità per le operazioni non autorizzate. Fra i doveri di protezione dell’utente 
gravanti sull’intermediario rientra l’onere di fornire il servizio di sms alert o assimilabili, da 
cui l’intermediario può essere esonerato solo dimostrando l’esplicito rifiuto dell’utente ad 
avvalersene.
Pertanto, in assenza di tale dimostrazione da parte dell’intermediario, diviene irrilevante 
l’indagine sugli eventuali profili di colpa del ricorrente, restando la responsabilità dell’uso 
fraudolento dello strumento di pagamento pienamente a carico dell’intermediario. 
Sussiste, sotto tale profilo, una colpa a carico dell’intermediario, atteso che la corretta 
attivazione del servizio avrebbe potuto impedire i prelievi, quanto meno successivi al 
primo. La mancata attivazione del servizio di “sms alert” rappresenta un comportamento 
colposo dell’intermediario, il quale, non applicando automaticamente il servizio di avviso, 
non ha ottemperato all’obbligo di diligenza professionale su di esso incombente 
(Cassazione 24 settembre 2009, n. 20543; Cassazione 31 marzo 2010, n.7956; Collegio 
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ABF di Milano, decisione n. 3776/13; Collegio ABF di Roma, decisione n. 8144/2014; 
Collegio ABF di Palermo, decisione n. 13205/2017). 
Alla luce delle risultanze istruttorie, il Collegio considera le operazioni di pagamento 
successive alla prima (27/11/2020) come non autorizzate dal ricorrente, dovendo 
l’intermediario restituire al ricorrente l’importo delle operazioni successive alla prima 
(compresa quella per cui non risulta il log in atti), poste in essere nelle seguenti date: 
28/11/2020; 30/11/2020; 01/12/2020; 29/12/2020. Tenendo conto che l’intermediario 
chiede l’applicazione della franchigia nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, l’importo delle 
operazioni successive alla prima, al netto della richiesta franchigia, ammonterebbe a € 
2.250,00.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla 
restituzione dell’importo complessivo di € 2.250,00. Il Collegio dispone, inoltre, ai 
sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la 
somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la 
somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del 
ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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