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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  MARCO MARTINO

Seduta del  06/10/2022          

FATTO

La parte ricorrente ha riferito che:

- in data 12.12.2021 è stata vittima di furto con destrezza;

- mentre era in una piazzetta dove c’era un mercatino di natale è stato urtato da una 
persona sconosciuta la quale riusciva a sottrargli il borsello che conteneva al suo 
interno, tra le altre cose, il portafoglio, ove erano custodite le carte di credito;

- il PIN non era annotato da nessuna parte e il portafoglio conteneva soltanto le carte 
sopra menzionate;

- non si era avveduto subito del furto in quanto effettuava il pagamento del ristorante 
ove si era recato per pranzo con degli amici tramite app;
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- non appena si rendeva conto del furto provvedeva immediatamente a bloccare lo 
strumento di pagamento;

- effettuando l’accesso al proprio conto tramite App si avvedeva che era già state 
effettuate alcune operazioni fraudolente;

- ha presentato formale denuncia e disconosciuto le operazioni presso 
l’intermediario;

- una videocamera ha ripreso i momenti del furto ma i malfattori hanno adottato tutte 
le misure per non farsi riconoscere.

L’intermediario, nelle controdeduzioni ha rappresentato che:

- in data 12.12.2021, alle ore 13:00 circa, il cliente subiva il furto del suo portafoglio 
all’interno del quale erano custodite, oltre agli effetti personali, alcune carte di 
pagamento;

- il ricorrente denunciava il furto del portafoglio soltanto nella serata della stessa 
giornata;

- prima del blocco, avvenuto alle ore 23:45 per la carta X e soltanto il giorno 
13.12.2021 alle ore 12:14 per la carta Y, i malfattori effettuavano le operazioni qui 
disconosciute;

- la presente controversia attiene l’accertamento del diritto del ricorrente al 
controvalore di operazioni di prelevamento effettuate con le carte del quale è 
titolare a seguito di furto;

- risulta determinante analizzare le evidenze informatiche relative alla modalità di 
esecuzione delle transazioni disconosciute per determinare il comportamento 
tenuto dall’utilizzatore dello strumento di pagamento rispetto agli obblighi a suo 
carico regolati dal D. lgs. 11/2010 all’art. 7 comma 2 e all’art. 12 comma 4;

- le tracciature informatiche presenti nei sistemi dell’Intermediario, mostrano che le 
operazioni contestate risultano poste in essere tramite la lettura del chip della carta 
originale;

- la prima transazione fraudolenta ovvero il prelevamento effettuato con la carta Y, 
risulta regolarmente autorizzato alle ore 16.00 del 12.12.2021 al primo tentativo;

- dunque, il ristretto arco temporale trascorso dal momento del furto fino 
all’esecuzione delle transazioni illegittime e la modalità di autenticazione impiegata, 
può far concludere che il cliente non abbia tenuto una condotta diligente nella 
conservazione dei suoi effetti personali;
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- è evidente che il contegno gravemente colposo adottato dal ricorrente ha vanificato 
le misure di sicurezza adottate dal convenuto Intermediario, che ha messo a 
disposizione della propria clientela gli strumenti di pagamento reputati più sicuri ed 
affidabili, poiché subordinati all’impiego della tecnologia attualmente più avanzata 
nell’ambito delle operazioni eseguite in ambiente c.d. “card-present”;

- uno studio effettuato dal Politecnico di Torino ha appurato che “data una carta 
Bancomat smarrita o rubata non è possibile con tempo e risorse limitate riuscire ad 
estrarre da essa il PIN contenuto nel chip”;

- è pertanto verosimile che il cliente abbia conservato il PIN assieme alle carte di 
pagamento.

Parte ricorrente ha depositato repliche.

Chiede la restituzione delle somme illecitamente sottratte.

L’intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

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), 
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.

Il ricorrente ha disconosciuto le seguenti operazioni:

- un prelievo di € 600,00 eseguito con la carta Y;

- un prelievo di € 81,00 eseguito con la carta X.

La carta di pagamento Y è stata bloccata la sera del 12.12.2021 alle ore 23:45 mentre la 
carta di pagamento X è stata bloccata in data 13.12.2021 alle ore 12:14.

L’intermediario ha riferito che “le operazioni contestate risultano poste in essere tramite la 
lettura del chip della carta originale, come chiaramente riscontrabile nelle seguenti 
evidenze:” (che ha prodotto). Dai log l’operazione appare adeguatamente e correttamente 
autorizzata, senza anomalie.

In punto di colpa, il Collegio di Coordinamento, n. 22745/19 ha fissato il seguente 
principio: “la previsione di cui all’art. 10, comma 2, del d. lgs. n.11/2010 in ordine all’onere 
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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”.

Dunque l’intermediario, dopo aver fornito prova della corretta autenticazione, è chiamato 
anche 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”.

L’intermediario ha riferito che “è evidente che il contegno gravemente colposo adottato dal 
[cliente] ha vanificato le misure di sicurezza adottate dal convenuto Intermediario, che ha 
messo a disposizione della propria clientela gli strumenti di pagamento reputati più sicuri 
ed affidabili, poiché subordinati all’impiego della tecnologia attualmente più avanzata 
nell’ambito delle operazioni eseguite in ambiente c.d. “card-present”.

Secondo la parte resistente tale “contegno gravemente colposo” si sostanzierebbe nell’:

- aver custodito il PIN assieme alle carte di pagamento;

- aver bloccato le carte soltanto a distanza di molte ore dal furto.

Con riferimento alla custodia dello strumento di pagamento il cliente ha riferito di essere 
stato vittima di furto con destrezza, come riportato anche nella denuncia. Nello specifico, 
ha riferito di essere stato urtato da una persona sconosciuta che sarebbe riuscita ad 
impossessarsi del suo borsello senza che se ne accorgesse. 

Con riferimento al furto con destrezza, secondo l’orientamento condiviso dei Collegi, 
residuano in ogni caso margini di valutazione della condotta del cliente in ordine alla 
custodia del PIN, ad esempio in relazione al lasso temporale decorso tra l’orario in cui è 
avvenuto o è stato collocato il furto e l’orario del primo utilizzo fraudolento. 

Con riferimento alla custodia del Pin il cliente ha riferito che il codice non era custodito 
insieme alle carte ma era custodito a casa, in luogo quindi separato rispetto alle carte.
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Sul punto si rappresenta tuttavia che è opinione condivisa dei Collegi quella secondo cui 
“in relazione alle statuizioni del Collegio di coordinamento sui profili di colpa grave 
ascrivibili al cliente nelle fattispecie di furto dello strumento di pagamento 
successivamente utilizzato dai malfattori (10), si è concordato che la valutazione della 
brevità del lasso temporale tra sottrazione della carta e primo utilizzo fraudolento debba 
essere effettuata caso per caso, alla luce degli ulteriori elementi di fatto risultanti dalle 
deduzioni e allegazioni delle parti. I partecipanti hanno infatti condiviso che il Collegio di 
coordinamento non intendesse fissare in via generale una soglia temporale integrante una 
presunzione di colpa grave per il cliente, concludendo pertanto che i profili di negligenza 
debbano essere valutati alla luce del quadro fattuale complessivo disponibile in atti”.

Nel caso di specie, il furto è avvenuto intorno alle ore 13:00, mentre la prima operazione 
fraudolente è avvenuta alle ore 15:59. Si tratta di un intervallo di tempo che appare troppo 
breve per consentire, peraltro con riferimento a due distinte carte di pagamento, di carpire 
il pin, di modo che se ne deve, in linea con il consolidato orientamento di questo arbitro e 
giusta quanto esposto (non potendo assumere alcun rilievo dirimente la mera 
dichiarazione contraria del ricorrente), presumere la conservazione in uno con le carte.

Ne deriva che il ricorso va respinto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso. 

IL PRESIDENTE

firma 1
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