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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) DI STASO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  NICOLA DI STASO

Seduta del  09/11/2021          

FATTO

Il ricorrente riferisce quanto segue. In data 28/09/20, mentre era intento a riporre in auto la 
propria spesa, veniva distratto da alcuni soggetti con un pretesto e, nel mentre, gli veniva 
sottratto lo zaino, contenente le proprie carte bancomat. Alle ore 18.36 venivano effettuati 
due prelievi, dell’importo, rispettivamente, di € 1.750,00 e € 200,00, che andavano ad 
esaurire il plafond giornaliero della carta. Il ricorrente aggiunge che, qualche giorno prima, 
mentre faceva rifornimento di carburante utilizzando il bancomat, un tale si aggirava per il 
benzinaio con fare sospetto; ipotizza quindi che il codice pin gli sia stato carpito in 
quell’occasione. Da ultimo, rileva che l’intermediario non ha inviato gli sms alert relativi alle 
operazioni in questione.
Il ricorrente chiede all’ABF di condannare l’intermediario alla restituazione della somma 
sottratta pari a euro 1950,00, con vittoria di spese e compenso professionale pari a euro 
1215,00.
L’intermediario obbietta che la transazione di Euro 1.750 è stata immediatamente 
notificata tramite SMS Alert sull’utenza telefonica del ricorrente, anche se egli non ha 
potuto avvedersene atteso che il telefono è stato sottratto insieme allo zaino. In secondo 
luogo, le transazioni sono state registrate e contabilizzate in assenza di anomalie di 
sistema, con la corretta digitazione del PIN associata alla carta originale, tramite 
tecnologia Microchip, non rilevandosi errate digitazioni del PIN e tentativi di prelevamento 
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prima e dopo le due transazioni. L’intermediario ritiene che non è assolutamente plausibile 
che un soggetto “carpisca” un pin, segua per 5 giorni delle persone per attendere 
l’occasione propizia per sottrarre gli strumenti di pagamento (oltretutto più di uno) per poi 
associare in pochissimo tempo “quel pin” ad una delle carte – quella giusta - e porti a 
termine le transazioni; inoltre, deve escludersi l’ipotesi del furto visivo del pin al 
supermercato, in quanto la carta utilizzata per il pagamento era della moglie e non oggetto 
di furto. Quanto alla dinamica del furto, lo zaino era riposto nella parte posteriore 
dell’abitacolo, come dichiarato nella denuncia, quindi di difficile asportazione, il che fa 
supporre che chi lo ha sottratto deve aver creato trambusto tale da permettere alla vittima 
di accorgersi di quello che stava avvenendo. Infine, l’intermediario fa presente che, pur 
non riconoscendo alcuna responsabilità dell’accaduto, aveva proposto al ricorrente un 
ristoro parziale dell’importo pari a Euro 975, che non è stato accettato; la pretesa di ristoro 
delle spese legali è inammissibile. L’intermediario chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La promozione dell'utilizzo di strumenti di pagamento, in via fisica ovvero attraverso il 
canale internet, è uno degli obiettivi su cui si è concentrata la normazione a livello 
comunitario e anche a livello interno. I benefici di carattere generale derivanti dall'impiego 
di tali strumenti fanno sì che la disciplina che li regola, fondamentalmente contenuta nel d. 
lgs. 11/2010, deroghi, laddove l'utilizzatore sia un consumatore (come avviene nel caso in 
vertenza), a talune norme di carattere generale. Uno degli esempi di ciò è costituito 
proprio dall'allocazione del rischio di utilizzo fraudolento dello strumento, che viene posta 
per regola generale in capo all'intermediario, salvo, oltre al dolo, la colpa grave in capo 
all'utilizzatore. L'intermediario, pertanto, nelle liti (in cui la controparte sia un consumatore, 
come nel caso oggetto dell'odierno ricorso) aventi ad oggetto l'utilizzo non riconosciuto 
degli strumenti di pagamento, al fine di liberarsi da responsabilità, ha l'onere di provare 
che l'utilizzo indebito dello strumento di pagamento è avvenuto a causa di un contegno 
talmente grave da parte dell'utilizzatore da integrare gli estremi definitori individuati dalla 
Corte di Cassazione, ossia un comportamento consapevole dell'agente che, senza volontà 
di arrecare danno agli altri, operi con straordinaria e inescusabile imprudenza o 
negligenza, omettendo di osservare non solo la diligenza media del buon padre di 
famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato 
da tutti (cfr. per una simile prospettiva, in tema di gravità della colpa, Cass. civ., 19 
novembre 2001, n. 14456 e Collegio di Coordinamento n. 6168/2013). Solo in presenza di 
un tale contegno, l'utilizzatore sarebbe chiamato a rispondere delle conseguenze negative 
del medesimo.
La giurisprudenza ABF, a varie riprese chiamata ad occuparsi di siffatta tipologia di liti, ha 
elaborato una corposa casistica, da cui attingere al fine di definire in termini di colpa grave 
il contegno assunto dall'utilizzatore dello strumento di pagamento. 
Nel caso sottoposto all'attenzione del Collegio, come il ricorrente abbia tenuto un 
comportamento in contrasto con gli obblighi di custodia dello strumento di pagamento e di 
conservazione del PIN, come pure l’intermediario non ha seguito le disposizioni di legge in 
tema di tutela della clientela, il tutto secondo quanto infra. 
Le operazioni contestate sono due prelievi ATM, a brevissima distanza temporale tra esse 
(un minuto), nonché a distanza ravvicinata rispetto alla sottrazione dello strumento di 
pagamento. Esse risultano effettuate con corretto inserimento del Pin dispositivo con 
lettura del microchip, come emerge dai log delle operazioni, prodotte dall’intermediario. 
Alla luce di ciò, il Collegio non può che ritenere, alla luce delle conoscenze tecniche allo 
stato esistenti, che il Pin potesse essere facilmente carpito dai malviventi, sì che il 
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ricorrente deve essere considerato responsabile per difetto di corretta custodia delle 
credenziali di utilizzo della carta, al medesimo affidate al momento della attivazione della 
carta. In aggiunta ciò, il Collegio osserva che il ricorrente ha lasciato incustoditi i propri 
effetti personali, tra cui la carta, all’interno dell’abitacolo della propria vettura (posteggiata 
in un contesto spaziale molto sensibile a eventi delittuosi come quelli censurati, vale a dire 
in un parcheggio di un supermercato), con ciò abdicando ai doveri di governo della stessa 
che la legge pone a suo carico. Alcun pregio, quando anche fossero fondate, hanno le 
osservazioni del ricorrente in merito alla mancata attivazione del servizio SMS alter, in 
considerazione della contestualità tra le due operazioni contestate.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso. 

IL PRESIDENTE

firma 1
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