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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) ACCETTELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PORTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) CARATELLI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) MOSCO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore GIAN DOMENICO MOSCO

Seduta del 27/10/2022          

FATTO

La ricorrente, proprietaria di una stazione di distribuzione carburante e 

titolare di un rapporto di conto corrente presso altra banca, lamenta di aver subito 

una truffa con riguardo a un bonifico effettuato fraudolentemente sul conto di un 

cliente dell’intermediario resistente, anziché su quello del reale beneficiario, e 

afferma la responsabilità dell’intermediario resistente.

In particolare, la ricorrente dichiara che, dovendo restituire la somma di € 

16.265,44, è stata contattata il 9 marzo 2022 da due operatori del creditore ai 

quali rispondeva di essere in attesa delle coordinate bancarie per corrispondere 

quanto dovuto. Dei truffatori la contattavano poi con due indirizzi e-mail fittizi con i 

quali, fingendosi operatori del creditore, le indicavano l’IBAN su cui effettuare il 

bonifico. Il successivo 23 marzo eseguiva dunque il bonifico di € 16.265,44 

inserendo le coordinate indicate. Dopo una settimana, l’intermediario resistente 
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comunicava alla banca della ricorrente la truffa subita avvertendo che non era 

stato possibile sospendere o bloccare il pagamento.

La ricorrente chiede al Collegio la restituzione o il rimborso di € 12.265,44, 

oltre a spese bancarie, commissioni e interessi dal dovuto al saldo. 

L’intermediario eccepisce anzitutto che la responsabilità dell’accaduto è 

unicamente della ricorrente, la quale ha disposto il bonifico indicando un IBAN 

errato. Dichiara di aver predisposto alcuni alert risultati inefficaci a causa della 

rapidità con cui ha agito il truffatore. Infatti, dopo aver ricevuto il bonifico di € 

16.265,44 alle ore 02.54 del 25 marzo 2022 questi ha prontamente effettuato due 

bonifici e due prelievi alle ore 07.17, 07.20, 08.31 e 08.35 per un totale di € 

16.002,50. 

Il proprio ufficio antifrodi ha, dopo qualche ora, richiesto un contatto, anche 

telefonico, con il cliente convocandolo in filiale affinché fornisse spiegazioni circa 

il bonifico discordante nel “nome del beneficiario”, apparentemente privo di 

collegamenti con lo stesso, e alle successive movimentazioni. Disponendo 

comunque un blocco alle movimentazioni del conto. 

L’intermediario ritiene di aver operato in maniera diligente, avvisando la 

banca dell’ordinante dell’accaduto e delle successive movimentazioni sospette. 

Dichiara di avere proceduto immediatamente con l’iter di disimpegno del cliente e 

di aver provveduto a bonificare alla ricorrente quanto recuperato sul conto del 

truffatore, pari a € 288,20. Chiede dunque al Collegio di voler respingere il 

ricorso.

In sede di repliche la ricorrente rileva che, per mero errore materiale, la 

domanda presente nel ricorso è stata quantificata in € 12.265,44, mentre 

naturalmente la somma richiesta è pari a quella del bonifico, vale a dire di € 

16.265,44. Sottolinea che l’intermediario non ha agito diligentemente in quanto, 

violando tra l’altro la normativa antiriciclaggio, ha permesso al beneficiario del 

bonifico di prelevare in pochi minuti € 7.000,00, oltre a non aver effettuato la 

procedura di recall dei bonifici.

Nelle controrepliche l’intermediario osserva che la richiesta presentata 

dalla ricorrente è unicamente quella contenuta nel ricorso. Segnala infine che, ai 

sensi della normativa antiriciclaggio, sono vietati i trasferimenti di denaro in 

contante per importi superiori a € 3.000,00, mentre nessun limite è previsto per i 

prelievi ATM.
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DIRITTO

1. Ferma la legittimazione passiva dell’intermediario in quanto sussistono a 

suo carico specifici obblighi legali di protezione che consentono di identificare la 

ricorrente come suo “cliente” sulla base di un c.d. contratto sociale qualificato 

(Coll. di Coordinamento, decisioni n. 7283/2018 e n. 6886/2022), occorre stabilire 

se, essendosi verificata una truffa, l’intermediario resistente è responsabile per 

aver eseguito il bonifico sul conto corrente individuato dall’iban indicato dal 

ricorrente, che è risultato diverso da quello del reale beneficiario, nonché per non 

aver impedito al truffatore di disporre della gran parte della somma trasferita con 

il bonifico.

La disciplina fondamentale dei servizi di pagamento è contenuta nel d. lgs 

27 gennaio 2010, n. 11, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE, il quale contiene 

specifiche disposizioni in tema di responsabilità dell’intermediario per “la 

mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento”.

In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. r), del d. lgs n. 11/2010 

l’identificativo unico è definito come “la combinazione di lettere, numeri o simboli 

che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utente di servizi di pagamento e 

che l'utente deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per 

identificare con chiarezza l'altro utente del servizio di pagamento e/o il suo conto 

di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento”.

Secondo l’art. 24 del suddetto decreto legislativo, nel testo in vigore dal 13 

gennaio 2018 per effetto delle modificazioni introdotte nei commi 2 e 3 

rispettivamente dalle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 28, del d. lgs 15 dicembre 

2017, n. 218, “se un ordine di pagamento è eseguito conformemente 

all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne 

il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico” (comma 1), con la 

precisazione che “il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo 

dell'esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo 

unico fornito dall’utente anche qualora quest’ultimo abbia fornito al suo prestatore 

di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico” 

(comma 3).

Sempre nell’art. 24 è altresì chiarito al secondo comma che “se 

l’identificativo unico fornito dall’utente è inesatto, il prestatore di servizi di 
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pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta 

esecuzione dell’operazione di pagamento” e che “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”.

2. Alla luce delle previsioni normative sopra richiamate l’intermediario 

convenuto, “prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario”, non può essere 

considerato responsabile del pagamento in contestazione. 

L’intermediario ha eseguito l’ordine di bonifico effettuando l’accreditamento 

delle somme presso il conto corrente relativo al numero di IBAN indicato dal 

ricorrente e ha così agito in linea con l’esenzione dalla responsabilità sopra 

richiamata, che opera in favore sia del “prestatore dei servizi di pagamento del 

pagatore”, sia del “prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario”. 

L’art. 24 indica infatti distintamente la figura del “prestatore dei servizi di 

pagamento del pagatore” e quella del “prestatore dei servizi di pagamento del 

beneficiario” ai fini dell’applicazione differenziata delle diverse disposizioni 

normative previste nel comma 2. Ne deriva che i riferimenti alla nozione di 

“prestatore dei servizi di pagamento” senza ulteriore specificazione presenti nel 

medesimo articolo sono indicativi di una precisa scelta del legislatore di non 

differenziare le due categorie di intermediari ai fini dell’applicazione della relativa 

disciplina. Il che accade, per l’appunto, con riguardo alle previsioni del comma 1 

che, “per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo 

unico”, considerano corretto un ordine di pagamento eseguito dal prestatore dei 

servizi di pagamento “conformemente all'identificativo unico”; e del comma 3 in 

relazione alla delimitazione dell’area di responsabilità del prestatore di servizi di 

pagamento esclusivamente in relazione alla “l’esecuzione dell’operazione di 

pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dall’utente anche 

qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento 

informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico”.

L’interpretazione della norma sopra riportata è in linea con le più recenti 

decisioni di questo Collegio (v. decisione n. 5255 del 28 marzo 2022 e n. 12501 

del 16 maggio 2019, ma anche con il principio espresso dalla decisione del 

Collegio di coordinamento n. 162 del 12 gennaio 2017, riferita al testo dell’art. 24 

precedente alle modificazioni in vigore dal 13 gennaio 2018) e trova conferma 

Decisione N. 15101 del 23 novembre 2022



Pag. 6/6

anche nella pronuncia della Corte di Giustizia UE (v. la sentenza 21 marzo 2019 

resa nella causa C-245/18) riguardante la direttiva n. 2007/64/CE (di cui il d. lgs 

n. 11/2010 costituisce attuazione nel nostro ordinamento), contenente il seguente 

principio interpretativo: “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”.

3. La ricorrente ha del resto sottovalutato la circostanza che le email con le 

quali le sono state comunicate le coordinate bancarie provenivano da indirizzi 

sospetti, mentre l’intermediario ha effettuato il giorno stesso della ricezione del 

bonifico prima la verifica e il blocco alle movimentazioni da parte del proprio 

ufficio antifrodi, poi l’iter “di disimpegno del cliente” e prova di aver restituito alla 

ricorrente quanto recuperato sul conto del truffatore, pari a € 288,20, pur 

constatando che il truffatore aveva tempestivamente provveduto a 

prelevare/bonificare gran parte di quanto illecitamente ricevuto.

La responsabilità dell’intermediario non sembra dunque invocabile neppure 

ai sensi del comma 2, terzo periodo, dell’art. 24 del d. lgs n. 11/2010.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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