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COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) SEMERARO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del  21/10/2021 

        
FATTO

Il ricorrente fa presente di essere titolare di un conto corrente presso l’intermediario 
resistente e di due carte di pagamento “collegate al conto corrente”.
Riferisce che alle 15:16 del 12/03/2021 ha ricevuto un messaggio da parte 
dell’intermediario, nella medesima conversazione dove riceveva i soliti messaggi di 
quest’ultimo, che lo informava di un accesso al proprio conto da un altro dispositivo e lo 
invitava a cliccare un link nel caso non fosse stato da lui eseguito; afferma di avere cliccato 
su tale link e di avere immediatamente ricevuto una telefonata da parte di un soggetto che 
si qualificava come operatore dell’intermediario incaricato della sicurezza. Precisa che il 
sedicente operatore gli riferiva che sul proprio conto erano in corso delle operazioni sospette 
e lo invitava a seguire “dei passaggi prospettati come necessari per interrompere la 
procedura fraudolenta in itinere” e afferma di avere eseguito “tali adempimenti” 
soggiungendo che una volta eseguito l’accesso all’home banking verificava l’esecuzione di 
operazioni di acquisto non autorizzate per un importo complessivo di € 3.940,00.
Fa presente che “ad ulteriore conferma di un apparato di sicurezza del tutto fallibile” il 17/03 
nella medesima messaggistica perveniva un altro messaggio identico a quello del 12/03.
Ritiene pertanto che le circostanze di fatto riportate escludono una propria responsabilità in 
quanto ha fatto affidamento sulla provenienza del messaggio da parte dell’intermediario. 
Precisa che il danno realmente subito ammonta ad € 2.340,00, in quanto dalla somma 
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complessiva delle operazioni indebite deve essere detratto l’importo di € 1.600,00 alla fine 
non addebitato, e relativo a tre operazioni eseguite il 12/03/2021 rispettivamente di € 950,00, 
900,00 e 490,00.
Chiede pertanto all’Arbitro “l’integrale risarcimento dei danni patiti […] quantificati nella 
richiamata somma di euro 2.340,00”.
Costituitosi, l’intermediario fa presente che il ricorrente è titolare di due carte di pagamento 
identificate dai nn. ****5626 e ****7853 e che il ricorso ha per oggetto la richiesta di rimborso 
della somma di € 2.340,00 relativa a tre operazioni effettuate con la carta n. ****7853, 
disconosciute dal ricorrente.
Rappresenta che nella denuncia il ricorrente inizialmente richiede anche il rimborso 
dell’operazione di euro 1.600,00 effettuata con la carta n. ****5626, ma precisa che 
successivamente tale operazione è stata bloccata senza nessun addebito.
Ripercorre i fatti riportati in denuncia e riferisce che le verifiche effettuate, che hanno portato 
al rifiuto della richiesta di rimborso, hanno evidenziato che le operazioni in questione sono 
state eseguite con le informazioni riferite dal ricorrente, correttamente registrate, 
contabilizzate e concluse con l’utilizzo delle carte originali e dei relativi OTP ricevuti dal 
ricorrente.
Evidenzia che il ricorrente ha rivelato i codici SMS pervenutigli al sedicente operatore 
nell’ambito della telefonata ricevuta sicché ha così agevolato la realizzazione delle 
operazioni; ritiene che la truffa sia stata realizzata “secondo uno schema tipico e 
ampiamente noto” e riferisce che pone in essere numerose campagne informative, sui propri 
canali, rivolte alla clientela e finalizzate a rappresentare i comportamenti più corretti da 
adottare, in un’ottica di prevenzione delle frodi. Al riguardo riporta il testo di un messaggio 
presente nell’area riservata del Digital Banking dei correntisti.
Precisa in ultimo che, tenuto conto, da un lato, del livello di sicurezza adottato dalla banca 
(carte di pagamento con tecnologia microchip più PIN), e dall’altro che le transazioni on line 
contestate dal ricorrente sono andate a buon fine grazie al corretto inserimento delle 
credenziali statiche (numero della carta) e credenziali dinamiche (OTP che viene 
comunicato di volta in volta, mediante sms, al numero di cellulare abbinato alla carta), si 
deve concludere che sussista in capo al ricorrente l’elemento soggettivo della colpa grave 
per non aver osservato gli obblighi di custodia della carta e per aver adottato un 
comportamento imprudente.
Chiede pertanto al Collegio di “dichiarare il ricorso inammissibile/irricevibile oppure, in 
subordine, respingere integralmente la domanda del ricorrente medesimo, perché 
ingiustificata ed infondata”.
In sede di repliche, il ricorrente rimarca di avere fatto legittimo affidamento sulla genuinità 
del messaggio che si inseriva in una corposa serie di altri messaggi provenienti 
dall’intermediario; ritiene quindi che l’intermediario avrebbe dovuto garantirgli un sistema di 
sicurezza tale da impedire a terzi l’accesso ed insiste per l’accoglimento del ricorso.
L’intermediario, a sua volta, ha replicato confermando quanto esposto nelle 
controdeduzioni.

DIRITTO

La vicenda oggetto del ricorso in esame è stata posta 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).
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Sebbene il citato decreto n. 218/2017 risulti entrato in vigore il 13 gennaio 2018, tuttavia, a 
tenore di quanto previsto dall’art. 5, comma 6, dello stesso decreto “le misure di sicurezza 
di cui agli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 11, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle 
norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366”, 
ed inoltre “fino alla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione di cui 
all’articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366, con riferimento alle materie disciplinate dalle 
medesime norme tecniche di regolamentazione continuano a trovare applicazione le 
disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto 
del presente decreto in quanto compatibili con le disposizioni dello stesso” (art. 5, comma 
8).
Tali norme tecniche sono state adottate con il Regolamento Delegato (Ue) 2018/389 della 
Commissione del 27 novembre 2017, entrato in vigore il 14 settembre 2019.
Al riguardo, il Collegio di Coordinamento ha, in più occasioni, precisato che la disciplina in 
esame istituisce “un regime di speciale protezione e di altrettanto speciale favor probatorio 
a beneficio degli utilizzatori, i quali sono, dunque, tenuti al semplice disconoscimento delle 
operazioni di pagamento contestate, mentre onere del prestatore dei servizi di pagamento 
provare che l’operazione disconosciuta stata autenticata, correttamente registrata e 
contabilizzata e che la sua patologia non sia dovuta a malfunzionamenti delle procedure 
esecutive o ad altri inconvenienti del sistema […]. Neanche l’apparentemente corretta 
autenticazione dell’operazione necessariamente sufficiente a dimostrarne la 
riconducibilità all’utilizzatore che la abbia disconosciuta, cosicché la responsabilità 
dell’utilizzatore resta circoscritta ai casi di comportamento fraudolento del medesimo ovvero 
al suo doloso o gravemente colposo inadempimento degli obblighi previsti dall’art. 7 del 
decreto sopra menzionato. […] La ratio di tale scelta legislativa fin troppo notoriamente 
quella … di allocare sul fornitore dei servizi di pagamento il rischio d’impresa, essendo 
quest’ultimo in grado di parcellizzare, distribuendolo sulla moltitudine dei clienti, il rischio 
dell’impiego fraudolento di carte di credito o di strumenti di pagamento” (Collegio di 
Coordinamento, decisione n. 3947/2014, ma v. anche le precedenti decisioni nn. 991/2014 
e 3498/2012). L’orientamento di questo Arbitro ha trovato riscontro nella sentenza della 
Corte di Cassazione, n. 2950/2017, la quale ha ritenuto che la disciplina speciale, in tema 
di strumenti di pagamento, espliciti il principio generale, in materia di onere probatorio a 
carico del debitore professionale, nelle azioni di risoluzione contrattuale, risarcimento del 
danno o adempimento, “in quanto si è ritenuto che non può essere omessa la verifica 
dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del 
servizio […]; infatti la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve 
essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed 
assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere” (cfr. anche Cass., n. 
13777/2007 e, da ultimo, Cass., n. 9158/2018).
Questo implica che, ai fini della odierna decisione, resta fermo che la disciplina applicabile 
prevede che il rischio di utilizzazione fraudolenta degli strumenti di pagamento on-line 
ricada, in prima battuta, sull’intermediario, il quale può sottrarsi all’obbligo di rimborso delle 
somme fraudolentemente sottratte dando dimostrazione che le operazioni contestate sono 
state correttamente eseguite e non sono frutto di malfunzionamenti delle procedure 
esecutive e fornendo la prova del dolo ovvero della colpa grave dell’utilizzatore, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 7, 10, co. 2 e 12, D.Lgs. n. 11/2010, e della Sez. IV, § 2, del 
Provvedimento Banca d’Italia 5.7.2011 ed inoltre che i riferimenti all’esigenza di una 
‘autenticazione forte’ del cliente da parte dei prestatori di servizi di pagamento presenti nelle 
norme riformate del D.Lgs. n. 11/2010 (artt. 10-bis e 12), costituivano diritto vigente al 
momento dei fatti qui in rilievo.
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In ragione di ciò, considerato altresì che la richiamata normativa fa ricadere 
sull’intermediario la responsabilità delle operazioni disconosciute (anche) laddove 
quest’ultimo non abbia predisposto un “sistema di autenticazione forte” e che detto sistema 
deve trovare applicazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10-bis, D.Lgs. n. 11/2010, 
anche quando l’utente dispone un’operazione di pagamento elettronico ovvero effettua 
qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei 
pagamenti o altri abusi, va altresì tenuto presente che l’art. 12, comma 2-bis, D.Lgs. n. 
11/2010, stabilisce che “salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non 
sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un’autenticazione 
forte del cliente”; diversamente, qualora il prestatore di servizi di pagamento abbia adottato 
un sistema di autenticazione forte del cliente, si ricade nelle fattispecie regolate dai commi 
terzo e quarto dello stesso art. 12 D.Lgs. n. 11/2010, che prevedono a quali condizioni ed 
in che misura possa ammettersi e sussistere una responsabilità del pagatore.
Ciò posto, dalle evidenze prodotte in atti appare chiaro come il ricorrente disconosca tre 
operazioni di ricarica di carte prepagate eseguite il 12/03/2021 rispettivamente di € 950,00,
900,00 e 490,00 per un importo totale di € 2.340,00 ed effettuate per il tramite di una carta 
di pagamento (n. ***7853); in sede di reclamo aveva disconosciuto un’ulteriore operazione 
di acquisto online dell’importo di € 1.600,00 effettuata con altra carta, ma in sede di ricorso 
ha riferito che l’importo della stessa non gli è stato addebitato e tale circostanza è stata 
ribadita anche dall’intermediario.
Quanto accaduto al ricorrente, almeno nella sua parte iniziale, sembrerebbe da ricondursi 
al c.d. “SMS spoofing”, che consiste nella manipolazione dei dati relativi al mittente di un 
messaggio per far sì che il messaggio appaia provenire da un soggetto differente e perciò 
– apparentemente – da numeri o contatti legittimi, da cui poi sarebbe scaturita, invero pur 
con una partecipazione attiva ‘confessata’ dallo stesso ricorrente, la truffa vera e propria; il 
ricorrente ha prodotto in atti la schermata dell’sms ricevuto, per cui può ritenersi che in effetti 
egli sia stato indotto in errore dalla (apparente) provenienza dallo stesso intermediario, del 
messaggio di adescamento, e va inoltre osservato che risultano prodotte le evidenze di altri 
messaggi (genuini) ricevuti nella medesima chat e che i dettagli del link contenuto nel 
messaggio civetta, per altro indicanti un sito caratterizzato con un protocollo dell’indirizzo 
web della specie “https://”., lo fanno altresì apparire in qualche modo come riconducibile 
all’intermediario.
In merito al prosieguo della truffa, che sarebbe avvenuta mediante contatto telefonico, rileva 
tuttavia il Collegio che il numero indicato dal ricorrente nella denuncia alle autorità non 
appare riconducibile ai recapiti dell’intermediario e comunque il ricorrente non ha allegato la 
schermata della chiamata di vishing, non consentendo quindi al Collegio di potere accertare 
che egli possa effettivamente essere stato vittima del c.d. “vishing caller ID spoofing” e 
perciò indotto in errore quanto all’autentica riferibilità (anche) della telefonata ricevuta.
Pertanto, sulla base delle posizioni condivise dai Collegi dell’Arbitro, essendo possibile 
verificare che (quanto meno) il mittente dell’sms risulta riconducibile all’intermediario, è 
possibile ritenere non del tutto infondato un legittimo affidamento dell’utente circa la 
genuinità del messaggio, ancorché, comunque, il comportamento del ricorrente non appaia, 
per quanto dallo stesso affermato, ed in principio, esente da ogni censura.
Sulla base delle medesime circostanze l’intermediario ha invece opposto che il ricorrente 
sarebbe caduto in un caso di truffa null’affatto sofisticato e che senza la condotta tenuta dal 
ricorrente la truffa non sarebbe andata a buon fine.
Dall’intermediario sono stati forniti i riscontri delle operazioni contestate producendo i relativi 
log informatici ma, al contempo, affermando che “le transazioni on line contestate dal 
ricorrente sono andate a buon fine grazie al corretto inserimento delle credenziali statiche 
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(numero della carta) e credenziali dinamiche (OTP che viene comunicato di volta in volta, 
mediante sms, al numero di cellulare abbinato alla carta)”.
Pertanto, sulla base delle informazioni prodotte dallo stesso intermediario e della 
documentazione in atti, ne risulterebbe che le operazioni in questione siano state autenticate 
tramite inserimento dei dati statici della carta e del codice dinamico OTP.
Dunque, accedendo alla ricostruzione dell’intermediario, il frodatore avrebbe utilizzato i dati 
forniti dal ricorrente per procedere ad utilizzare fraudolentemente la carta di pagamento 
attraverso le credenziali statiche (PAN) di utilizzo online della carta e le password 
temporanee (che sono state) ricevute dal ricorrente sul suo numero di cellulare (e 
comunicate a terzi) al momento dell’effettuazione del pagamento contestato.
Fermo restando che, in riferimento alla prova del dolo ovvero della colpa grave 
dell’utilizzatore, come noto, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 22745/2019, 
ha enunciato il principio di diritto secondo cui “[…] 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 dell’utente”, deve tuttavia considerarsi che, in questo caso, 
ove anche possa ammettersi come dimostrata la corretta autenticazione e regolare 
esecuzione dell’operazione contestata e ritenuti forniti gli elementi probatori circa la condotta 
non accorta del ricorrente, va vagliata altresì la sussistenza dei presupposti per 
l’applicazione del combinato dei sopra richiamati artt. 10-bis e 12, comma 2-bis, D.Lgs. n. 
11/2010, circa la ripartizione delle responsabilità, fra pagatore e PSP, in relazione 
all’adozione di un sistema di autenticazione forte.
Tanto rileva in merito alla circostanza che, se è vero, secondo quanto dichiarato dallo stesso 
intermediario, che il truffatore entrato in possesso delle credenziali di accesso (PAN e codici 
autorizzativi), ha potuto operare il pagamento fraudolento, è altresì riconoscibile che un 
sistema di autenticazione – come quello di cui alla vicenda in esame – incentrato 
esclusivamente sull’invio di un codice OTP mediante sms non integra i requisiti della 
autenticazione forte, posto che il numero della carta (e l’eventuale codice CCV), essendo 
riportati in chiaro sulla carta sono potenzialmente carpibili da parte di terzi (Collegio di Bari, 
decisione n. 2830/2021; Collegio di Roma, decisione n. 8493/2020).
Il che, in ragione di quanto prescritto dall’art. 12, comma 2-bis, D.Lgs. n. 11/2010, non 
permette di porre a carico del pagatore alcuna perdita e conduce il Collegio a dare 
accoglimento alla domanda restitutoria del ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al 
ricorrente l’importo di € 2.340,00.
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.
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IL PRESIDENTE

firma 1
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