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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TINA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) DALMARTELLO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) DI NELLA Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore (MI) DALMARTELLO

Seduta del 18/10/2022   

FATTO

Nel ricorso, la ricorrente riferisce:
- di aver subito una truffa sulla sua carta di credito per € 4.937,26;
- di aver ricevuto, in data 15/10/2021, un SMS dall’intermediario, che la informava circa il 
blocco della carta a causa di movimenti irregolari;
Pertanto, presentato infruttuosamente reclamo, la ricorrente chiede il rimborso dell’importo 
illegittimamente conteggiato dall’intermediario. 

L’intermediario, nelle controdeduzioni, ha puntualizzato che:
- la ricorrente non fornisce elementi utili ai fini della ricostruzione della vicenda;
- le operazioni contestate sono state disposte tramite la carta di credito della cliente 
“tokenizzata” in data 27/09/2021 su un dispositivo mobile;
- è stata provata l’adozione di un sistema di sicurezza c.d. “a due fattori” per la 
“tokenizazzione” della carta;
- le operazioni contestate sono state autenticate, correttamente registrate e contabilizzate;
- la truffa è pertanto riconducibile alla responsabilità esclusiva della ricorrente, in quanto 
non è altrimenti giustificabile la conoscenza da parte di terzi ignoti del codice OTP inviato 
con SMS alla ricorrente per la “tokenizzazione” della carta.
Di conseguenza, l’intermediario chiede il rigetto delle pretese avversarie.
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DIRITTO

Le operazioni contestate sono disciplinate dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato a 
seguito dell’entrata in vigore (il 13/01/2018) del D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di 
recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2) relativa ai servizi di pagamento nel 
mercato interno. Devono in particolare essere richiamati gli artt. 7, 10 e 12 del citato 
decreto: disposizioni che, con l’obiettivo dichiarato di tutelare l’utente, allocano in via 
tendenziale sull’intermediario il rischio di utilizzazione fraudolenta degli strumenti di 
pagamento. Più precisamente, l’art. 12 d. lgs. n. 11/2010 regola il regime della 
responsabilità dell’intermediario per l’utilizzo non autorizzato dall’utente di strumenti e 
servizi di pagamento. La disposizione ascrive la responsabilità in capo al prestatore dei 
servizi di pagamento in tutte le ipotesi di uso non autorizzato, a meno che non vi sia 
evidenza della frode dell’utente ovvero del dolo o della colpa grave di quest’ultimo 
nell’adempiere gli obblighi di cui all’art. 7 (ossia, gli obblighi di custodia e di corretta 
utilizzazione dello strumento di pagamento). In coerenza con la segnalata finalità di tutela 
dell’utente, l’art. 10 alloca sull’intermediario l’onere di provare “che l'operazione di 
pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha 
subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua 
esecuzione o di altri inconvenienti”, precisando, al secondo comma, che “l'utilizzo di uno 
strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé 
necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata 
dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia 
adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7”, gravando 
sull’intermediario “la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”. 

Da questo complesso di disposizioni si ricava, come chiarito dal Collegio di 
Coordinamento (dec. n. 22745/2019), che, per un verso, è onere dell’utente il solo 
disconoscimento dell’operazione di pagamento non autorizzata, mentre, per non incorrere 
nella responsabilità di cui all’art. 12 va tenuto conto del principio interpretativo secondo il 
quale “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”.

L’art. 12, comma 2-bis, d.lgs. n. 11/2010 esclude che la perdita derivante da 
un’operazione fraudolenta possa essere sopportata, anche solo in parte, dall’utilizzatore 
nel caso in cui, escluso il caso della frode commessa da quest’ultimo, il prestatore del 
servizio non abbia richiesto l’autenticazione forte (“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. Il beneficiario o il prestatore di 
servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al prestatore 
di servizi di pagamento del pagatore se non accettano l'autenticazione forte del cliente”), 
quando dovuta ai sensi dell’art. 10-bis. 

L’autenticazione forte consiste in “un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, 
classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del 
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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” (art. 1, comma 1, lett. q-bis, d.lgs. n. 11/2010).

In assenza della dimostrazione della corretta autenticazione forte (artt. 10, 10-bis e 12, 
comma 2-bis, d.lgs. n. 11/2010) e salva la dimostrazione dell’agire fraudolento del 
pagatore (nel caso di specie assente), il rischio di operazioni di pagamento disconosciute 
da quest’ultimo, a seguito di smarrimento o furto dello strumento di pagamento, deve 
essere integralmente sopportato dal prestatore del servizio di pagamento.

Venendo ai fatti oggetto del ricorso, la ricorrente disconosce e contesta 56 operazioni di 
pagamento, conteggiate sul proprio conto, eseguite dal 28.9.2021 al 15.10.2021 per un 
importo complessivo di € 4.937,26.
Si tratta in particolare di 56 pagamenti a mezzo c.d. digital o mobile wallet (ossia mediante 
carta virtuale “tokenizzata” su app G*** P***). 

Con riferimento a tali operazioni il Collegio di Coordinamento (dec. n. 21285/2021) ha 
recentemente chiarito che l’autenticazione forte è richiesta sia per la registrazione 
(“tokenizzazione”) della carta sul mobile wallet che per l’effettuazione di ciascuna 
operazione di pagamento (cfr. EBA Q&A 2019/4910) e che di tale duplice autenticazione è 
tenuto a fornire prova il prestatore del servizio di pagamento anche qualora il wallet sia 
affidato a un terzo gestore (Cfr. EBA Q&A 2018/4047 e Coll. Cordinamento, dec. n. 
21285/2021: “L’utilizzo di un wallet affidato a un terzo gestore per l’esecuzione di 
operazioni di pagamento non esime l’intermediario, in qualità di prestatore di servizi di 
pagamento, dall’onere di fornire prova dell’autenticazione forte delle operazioni compiute. 
La prova non può limitarsi alla fase di c.d. tokenizzazione della carta nel wallet, ma deve 
riguardare anche la fase esecutiva delle singole operazioni, non potendosi ritenere 
implicito che le transazioni siano state correttamente autenticate dal fatto che le stesse 
risultino autorizzate o comunque dalla sola evidenza che siano state effettuate in modalità 
contactless”).

Occorre, anzitutto, prendere in considerazione la documentazione prodotta 
dall’intermediario relativa alla registrazione della carta sul wallet e, poi, quella relativa 
all’autenticazione di ciascuna operazione.
Più precisamente, il sistema dell’intermediario richiede l’associazione al digital wallet della 
carta attraverso l’inserimento dei dati personali dell’utente: a) numero della carta (PAN); b) 
data di scadenza; c) CVV, oltre all’inserimento di una password, richiesta dal wallet 
provider e del codice OTP inviato sul device del cliente.

Si tratta di elementi che costituiscono idonei fattori di autenticazione forte SCA, dei quali 
l’intermediario ha fornito idonea evidenza, mediante produzione dei log informatici dai 
quali si desume sia l’invio dell’OTP sull’utenza della ricorrente, che l’inserimento di 
quest’ultima, così come l’inserimento delle “credenziali personali dell’utente”, richieste dal 
wallet provider. 

Viceversa, non vi è evidenza nella documentazione versata in atti che abbia operato un 
sistema di autenticazione a doppio fattore in relazione alle singole operazioni di 
pagamento, con riferimento alle quali l’intermediario ha documentato l’elemento di 
possesso, consistente nella carta univocamente registrata sul wallet (c.d. token), ma non 
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ha invece chiarito e documentato quale fosse in concreto il secondo fattore di 
autenticazione: se, in particolare, il device abbia richiesto l’inserimento di una 
password/pin o i dati biometrici. Il Collegio ritiene che documento informatico versato in atti 
sia generico, giacché si limita a comprovare che il sistema “ha verificato l’identità 
dell’utente”, senza però precisare attraverso quale fattore di autenticazione.

Essendo pertanto da escludere che abbia operato un sistema di autenticazione forte, 
bisogna concludere, in conformità a precedenti di questo Arbitro, resi su fatti analoghi (v. 
ad es. Coll. Roma, dec. n. 17581/2021), che l’intermediario debba corrispondere ex art. 
12, comma 2-bis, d.lgs. 11/2010 l’intero importo delle operazioni contestate. 

Il Collegio rileva altresì che la condotta dell’intermediario risulta censurabile sotto altro 
profilo: a fronte di un numero elevato di operazioni fraudolente l’intermediario non ha 
predisposto alcuno strumento per consentire alla ricorrente di bloccare l’operatività 
fraudolenta da parte dei terzi (v. art. 8, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 11/2010). Non vi è infatti 
agli atti alcuna prova dell’operatività di un servizio di SMS Alert (o analoghi strumenti di 
avviso). Omissione che costituisce ragione, ulteriore, di per sé idonea a giustificare la 
condanna dell’intermediario a rimborsare alla ricorrente le somme illegittimamente 
addebitate (v. Coll. Coordinamento, dec. n. 24366/2019).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte 
ricorrente la somma di € 4.937,00.
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 alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della 
somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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