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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) FEDERICO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) LIACE Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) PORZIO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(NA) PERLINGIERI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

GIOVANNI PERLINGIERI

Seduta 18/10/2022          

FATTO

Con ricorso del 29 aprile 2022, la società ricorrente riferisce che:
- in data 9 febbraio 2021 eseguiva tramite la banca un bonifico bancario di € 20.546,85; 
- l’11 febbraio 2021, inoltrava alla banca richiesta di storno del suddetto bonifico, avendo 
accertato che il codice Iban della parte beneficiaria era stato comunicato, con intento 
fraudolento, da soggetto estraneo e non riconducibile alla società effettiva beneficiaria del 
pagamento;
- nonostante ciò, la somma veniva addebitata, con conseguente accredito dell’importo sul 
conto corrente del presunto artefice della truffa;
- immediatamente veniva sporta denuncia dell’accaduto presso i Carabinieri;
- al fine di comprendere la dinamica degli accadimenti nell’ambito della procedura 
interbancaria, veniva richiesta, con l’indicazione delle date di inoltro, copia delle 
comunicazioni trasmesse dalla convenuta alla banca presso la quale si concludeva la 
procedura del disconosciuto pagamento, ma la convenuta respingeva la richiesta.
Per questo la ricorrente chiede al Collegio di accertare il proprio diritto a ottenere 
dall’intermediario l’invio della documentazione inerente la transazione della quale è 
questione, e di accertare eventuali condotte illegittime del convenuto e del conseguente 
diritto alla restituzione dell’importo di € 20.546,85.
Con controdeduzioni del 23 giugno 2022, l’intermediario convenuto precisa che:
- la società ricorrente è titolare di conto corrente abilitato al servizio di internet banking;
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- tramite detto servizio, in data 9 febbraio 2021, alle ore 11:29, disponeva un bonifico 
bancario di € 20.546,85 a favore di società fornitore abituale;
- in luogo dell’Iban usualmente utilizzato, la ricorrente disponeva l’operazione di 
pagamento a favore di un altro conto, il cui identificativo unico le era stato comunicato via 
mail da un indirizzo solo apparentemente riconducibile al fornitore;
- ricevuta la notizia della frode, la banca tentava subito il recupero delle somme, attivando 
la procedura interbancaria di recall, che, però, avrebbe poi avuto esito negativo 
(comunicato alla ricorrente in data 10 marzo 2021); 
- il pagamento errato è imputabile esclusivamente alla ricorrente, rimasta verosimilmente 
vittima di una frode informatica riconducibile alla tipologia della ‘truffa della fattura’ o 
‘invoice fraud”, rispetto alla quale la Banca restava del tutto estranea, poiché la truffa 
interessava i sistemi informatici dei soggetti fra i quali intercorreva la corrispondenza, vale 
a dire la ricorrente e il fornitore che avrebbe dovuto ricevere il pagamento;
- la ricorrente interloquiva via mail non con il proprio fornitore ma con un terzo, senza 
accorgersi dell’avvenuta sostituzione dell’indirizzo email, per quanto evidente, e l’errore 
non era rilevato dalla ricorrente neppure dopo l’avvenuta esecuzione del bonifico, essendo 
piuttosto il fornitore, ben due giorni dopo, ad evidenziare alla ricorrente la mancata 
ricezione del bonifico;
- la banca si attivava prontamente, nonostante la ricorrente non avesse ancora sporto 
formale denuncia e firmato il modulo di disconoscimento, chiedendo alla banca del 
beneficiario del pagamento la restituzione dell’importo carpito con frode; 
- per tutto questo, un’eventuale corresponsabilità per la frode lamentata dalla ricorrente 
potrebbe, tutt’al più, essere ascritta al beneficiario della somma, ove effettivamente fosse 
a essa imputabile la sostituzione del suo indirizzo email con quello da cui la ricorrente 
riceveva la comunicazione dell’Iban dei terzi malfattori, in quanto in tal caso essa non 
avrebbe garantito un efficace presidio delle proprie strutture informatiche, consentendo ad 
ignoti di intromettersi in esse; 
- quanto alla seppur generica richiesta di informazioni in merito alla transazione, in 
un’ottica di massima collaborazione, la banca forniva alla ricorrente le notizie disponibili. 
La banca chiede che vengano dichiarate non accoglibili, in quanto immotivate e infondate 
in fatto e in diritto, le richieste tutte dell’istante. 
La ricorrente replica con memorie del 19 settembre 2022 insistendo per l’accoglimento 
delle richieste già avanzate. 
L’intermediario deposita controrepliche il 26 agosto 2022, riproponendo le conclusioni già 
rassegnate.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la richiesta di accertamento della illegittimità della condotta 
dell’intermediario, in qualità di PSP del pagatore, per aver omesso di fornire alla società 
ricorrente la documentazione relativa all’operazione di pagamento contestata, nonché la 
richiesta di accertamento del diritto al rimborso delle somme corrisposte. 
La fattispecie descritta dalla ricorrente sembrerebbe rientrare in un’ipotesi di truffa 
perpetrata mediante la sostituzione delle coordinate bancarie del beneficiario presenti 
all’interno della fattura, nell’inconsapevolezza dell’ordinante.
Ai sensi dell’art. 24, d.lg. n. 11 del 2010 (di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa 
ai servizi di pagamento nel mercato interno e finalizzata soprattutto a ridurre i tempi e i 
costi di esecuzione delle operazioni di pagamento, come modificato dal d.lg. n. 218 del 
2017, c.d. PSD2), la cui applicazione è invocata dall’istante, «1. Se un ordine di 
pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito 
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correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo 
unico. 2. Se l’identificativo unico fornito dall’utente è inesatto, il prestatore di servizi di 
pagamento non è responsabile, ai sensi dell’articolo 25, della mancata o inesatta 
esecuzione dell’operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del 
pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione 
di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, 
anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione 
utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del 
pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile 
che sia utile ai fini di un’azione di tutela. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di 
servizi di pagamento addebita all’utente le spese sostenute per il recupero dei fondi».
Per vero, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 162 del 2017), già prima della riforma 
introdotta con il d.lg. n. 218 del 2017 e alla luce dello spirito della direttiva 2007/64/CE 
(PSD), aveva enunciato il seguente principio di diritto: «l’art. 24 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 
11 va interpretato nel senso che, nell’esecuzione di un bonifico bancario, il prestatore di 
servizi di pagamento dell’ordinante ed il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario 
sono autorizzati a realizzare l’operazione in conformità esclusivamente all’identificativo 
unico, anche qualora l’utilizzatore abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento 
informazioni ulteriori rispetto all’IBAN. […] Se l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore è 
inesatto, i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella realizzazione del bonifico non 
sono responsabili, ai sensi dell’articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione 
dell’operazione di pagamento. […]».
In senso conforme, la Corte di Giustizia (decisione 21 marzo 2019, c. 245/18) ha statuito 
che «L’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, 
recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che 
abroga la direttiva 97/5/CE, deve essere interpretato nel senso che, ove un ordine di 
pagamento sia eseguito conformemente all’identificativo unico fornito dall’utente di servizi 
di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall’utente stesso, 
la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla 
disposizione in parola, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia 
al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario».
Vuol dire che i prestatori dei servizi di pagamento sono autorizzati a realizzare 
l’operazione in conformità esclusivamente all’identificativo unico, e che, qualora 
l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore sia inesatto, essi non sono responsabili della 
inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento, in merito alla domanda, formulata in 
termini risarcitori dalla ricorrente, avente a oggetto la mancata attuazione da parte della 
banca di «sforzi ragionevoli», di cui al citato art. 24, comma 2, finalizzati al recupero della 
somma in questione.
Pacifico è che il bonifico oggetto di contestazione era disposto per il tramite di un Iban 
diverso da quello riferibile alla società fornitrice e usualmente utilizzato per i pagamenti a 
quest’ultima. Non è riportata in atti copia dell’email ricevuta, con la quale veniva richiesto il 
pagamento secondo coordinate diverso da quelle abituali, ma il ricorrente ammette nella 
denuncia dell’11 febbraio 2021, depositata, che il relativo indirizzo mittente «presentava un
provider di posta differente rispetto a quello abitualmente utilizzato dai […] fornitori […]». 
La medesima indicazione è contenuta nel modulo di disconoscimento dell’operazione. 
Non sembra discusso tra le parti, insomma, che la ricorrente sia stata vittima di frode.
Documentato è anche che la procedura di recall veniva attivata dall’intermediario 
immediatamente alla richiesta di storno del bonifico da parte del cliente. 
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Non è dubbio, in definitiva, che la banca fosse legittimata a eseguire l’operazione richiesta 
e che si sia attivata tempestivamente per il recupero di quanto versato con bonifico.
Quanto alla lamentata violazione del dovere informativo, ai sensi dell’art. 24, d.lg. n. 11 del 
2010, «[…] Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento 
del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione 
disponibile che sia utile ai fini di un’azione di tutela». 
Ora, con email del 18 marzo 2021, la ricorrente richiedeva alla banca, oltre a dati che 
risultano dalla stessa comunicazione già ricevuti («grazie per la vs e-mail e per i dati che ci 
avete fornito»), altre notizie, con riferimento a «eventuali altre comunicazioni inviate a e 
dalla banca beneficiaria» nonché a dati anagrafici del terzo non legittimato.
Con comunicazione del 24 marzo 2022, l’intermediario rispondeva che «non ci risulta 
possibile fornirVi ulteriori informazioni sull’operazione». Il rifiuto appare giustificato dal 
carattere generico della richiesta e dal riferimento a dati riservati e non necessariamente in 
possesso della convenuta.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE
firma 1
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