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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) ACHILLE Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) MANENTE Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) DI NELLA Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  (MI) DI NELLA

Seduta del  23/06/2022          

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.
- Il 19/01/2022 ha subito il furto della borsa lasciata nell’auto nascosta sotto un 

cuscino e contenente la carta di debito, la carta di credito e una carta prepagata, 
tutte emesse dall’intermediario. 

- Ha ricevuto gli sms alert relativi a tre prelievi fraudolenti. 
- Ha tempestivamente bloccato le carte, sporto denuncia e presentato reclamo, cui 

l’intermediario rispondeva negativamente.
- Parte ricorrente chiede la restituzione delle somme prelevate indebitamente. 

Nelle controdeduzioni l’intermediario espone, allega e chiede quanto segue.
- Rappresenta che parte ricorrente ha subito un furto.
- Le operazioni sono state correttamente contabilizzate, registrate e autenticate in 

quanto risulta che sono avvenute con il corretto inserimento delle credenziali. 
- Sussiste la colpa grave della ricorrente in quanto i prelievi sono avvenuti con 

regolare utilizzo del PIN a breve distanza temporale dal furto.
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- L’intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto totalmente infondato in fatto e 
in diritto. 

In sede di repliche alle controdeduzioni parte ricorrente afferma quanto segue. 
- Precisa che è onere dell’intermediario dimostrare in concreto il dolo o la colpa grave 

e che il PIN non era custodito insieme alle carte.

DIRITTO

Nella presente vicenda parte ricorrente chiede il rimborso della somma sottrattale con dei 
prelievi illegittimi posti in essere dopo il furto delle sue carte. Occorre valutare alla luce del 
d.lgs. n. 11/2010 la condotta delle parti in relazione ai fatti dichiarati. 
Dalla documentazione in atti risulta che le operazioni contestate sono n. 3, dell’importo 
totale di € 1.000,00, e sono state disposte il 19.01.2022 alle ore 15:13, 15:18 e 15:23. Si 
tratta di n. 2 prelievi di complessivi € 750,00 eseguiti con il bancomat e n. 1 prelievo di € 
250,00 con la carta di credito.
Secondo quando denunciato dalla stessa all’Autorità di Pubblica Sicurezza il giorno stesso 
del furto, parte ricorrente dichiara che il 19/01/2022, mentre la sua auto era parcheggiata 
in via D., tra le ore 14:30 e le 15:30 ignoti hanno danneggiato la serratura della portiera 
lato passeggero e hanno sottratto la borsa, “per quanto collocata in modo non visibile”. 
All’interno della stessa era riposto, tra l’altro, il portafoglio, che conteneva il bancomat, la 
carta di credito e la carta prepagata dell’intermediario. Poco dopo il furto, riceveva tre sms 
che la informavano di due prelievi di € 750,00 effettuati con il bancomat e uno di € 250,00 
con la carta di credito. Contattava quindi l’intermediario per il blocco delle carte; veniva 
informata che i prelievi erano stati effettuati nel Comune di T. (CO). Precisa che né nel 
portafoglio, né altrove vi era il pin delle carte.
Ai fini della decisione, è innanzi tutto onere dell’intermediario provare che l’operazione sia 
stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata ex art. 10, d.lgs. n. 11/2010: in 
caso di mancanza della prova l’intermediario sopporta, sempre, integralmente le 
conseguenze delle operazioni disconosciute. Qualora venga fornita la suddetta prova, 
occorre valutare se alla parte ricorrente sia imputabile una condotta connotata da dolo o 
colpa grave in violazione agli obblighi sui di lei gravanti in forza dell’art. 7, essendo 
altrimenti il rischio di operazioni fraudolente a carico dell’intermediario ai sensi dell’art. 12 
d.lgs. n. 11/2010. La prova dei fatti a carico dell’utilizzatore dello strumento di pagamento 
è posta sull’intermediario dall’art. 10 d.lgs. n. 11/2010. 
Inoltre, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 10-bis d.lgs. n. 11/2010, come novellato dal 
d.lgs. n. 218/2017, (cfr. art. 5, comma 6), “i prestatori di servizi di pagamento applicano 
l'autenticazione forte del cliente quando l'utente: a) accede al suo conto di pagamento on-
line; b) dispone un'operazione di pagamento elettronico; c) effettua qualsiasi azione, 
tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri 
abusi”. L’art. 2, comma 1, lett. q-bis, del predetto testo normativo definisce 
l’"autenticazione forte del cliente" quale “basata sull'uso di due o più elementi, classificati 
nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso 
(qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), 
che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli 
altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione”.
Posta questa premessa di carattere normativo, il Collegio di Milano, ispirandosi al principio 
di ragionevole esigibilità della prestazione calato nel pur peculiare ed asimmetrico rapporto 
fra cliente e intermediario, già prima dell’entrata in vigore delle disposizioni sopra illustrate 
ha costantemente affermato la responsabilità di quest’ultimo nel caso di mancata adozione 
dei più avanzati accorgimenti tecnici di prevenzione (cfr. fra le molte Collegio Milano, n. 
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111/2012, n. 113/2012), mentre l’ha esclusa in tutto o in parte là dove il cliente, pur 
debitamente informato (con adeguata evidenza e trasparenza) della disponibilità di siffatti 
strumentari di sicurezza, ometta di avvalersene (cfr. Collegio Milano, n. 528/2012).
Innanzi tutto, il Collegio costata che secondo l’intermediario le operazioni disconosciute (le 
prime due con il bancomat, la terza con la carta di credito) sono state eseguite entro un 
brevissimo arco temporale dal furto con corretta digitazione del pin, “nonostante le carte
fossero dotate di tecnologia microchip”; in atti versa le relative evidenze, corredate da 
legenda. Dei tre prelievi, il primo è stato effettuato sul circuito nazionale e gli altri due sul 
circuito internazionale. 
In merito al primo prelievo, dalla lettura del log unitamente alla legenda, si riscontra la 
presenza di Microchip (codice 50) e l’assenza di anomalie dell’operazione. Si desume 
anche che è avvenuta l’autenticazione tramite CHIP+PIN: l’intermediario spiega che non è 
stato errato il pin, altrimenti sarebbe stato visualizzato PF in Cod. anomalia.
Quanto al secondo e al terzo prelievo, dall’analisi del giornale di fondo emerge che le 
operazioni sono avvenute con microchip (POSEM 5 = carta presente, lettura del 
microchip) e mediante inserimento del PIN (PIN Y = presente).
Non è agli atti evidenza degli sms alert. Tuttavia, nella denuncia la ricorrente dichiara di 
aver ricevuto i messaggi relativi ai tre prelievi fraudolenti. 
Dalla documentazione e dalle dichiarazioni in atti emerge che il furto dello strumento di 
pagamento è avvenuto tramite sottrazione della borsa nascosta sotto un cuscino nell’auto 
in sosta, contenente il borsellino con le carte sottratte. Nella denuncia la ricorrente 
evidenzia di avere ritrovato l’auto con la serratura della portiera lato passeggero 
danneggiata: questo lascia presumere, quindi, che l’auto fosse chiusa a chiave. Il furto è 
avvenuto tra le ore 14:30 e le 15:30 e ha riguardato tre strumenti di pagamento emessi 
dall’intermediario, di cui due utilizzati dal ladro poco tempo dopo il furto: il primo prelievo è 
avvenuto alle ore 15.13. Orbene, i Collegi ritengono che sono di regola indici della colpa 
grave della ricorrente sia il breve lasso di tempo intercorso tra il furto e il prelievo, sia la 
contestuale sottrazione di più strumenti di pagamento, tutti utilizzati dai malfattori senza 
incorrere in errori nella digitazione del pin: queste circostanze dimostrano l’incauta 
custodia delle carte insieme ai rispettivi codici segreti.
Per tutto quanto sopra esposto il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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