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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TINA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) RIZZO Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTARELLI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) DI NELLA Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore (MI) TINA

Seduta del 06/12/2022   

FATTO

Nel ricorso presentato all’Arbitro, la ricorrente riferisce quanto segue:
- in data 13/05/2022 alle ore 13:32 ha ricevuto una SMS dall’intermediario che le 

segnalava un’anomalia sul suo conto corrente;
- alle ore 13:43 ha inviato una mail all’intermediario per avere chiarimenti in merito 

all’SMS in questione ma non ha ricevuto alcuna risposta;
- non ha cliccato sul link riportato nell’SMS;
- a distanza di circa un’ora dalla ricezione dell’SMS è stata contattata 

telefonicamente da un soggetto che si qualificava come operatore 
dell’intermediario;

- il presunto operatore le segnalava accessi illeciti al conto e le comunicava che 
era necessario un intervento per rimettere in sicurezza il profilo;

- nel corso della telefonata riceveva una serie di SMS contenenti dei codici 
numerici, dall’utenza dalla quale riceve abitualmente le comunicazioni da parte 
della banca;

- uno degli SMS la invitava a seguire le indicazioni dell’operatore e quindi, 
rassicurata da tale comunicazione, ha fornito al presunto operatore i propri dati, 
codici personali ed i codici ricevuti via SMS;
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- al termine delle operazioni riceva un ulteriore SMS che le confermava la messa 
in sicurezza del proprio account e le chiedeva di installare nuovamente l’app 
trascorse 24 ore;

- il giorno successivo ha scoperto che dal suo conto erano stati disposti due
bonifici in favore di un soggetto sconosciuto per un totale di Euro 7.880,00;

- ha disconosciuto le operazioni in questione, sporto denuncia e presentato 
reclamo all’intermediario, senza ottenere risposta.

La ricorrente ha, quindi, chiesto il rimborso dell’importo di Euro 7.880,00, 
corrispondente alle operazioni disconosciute.

Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario resistente ha precisato quanto segue:
- in fase di proposizione del ricorso l’avvocato della cliente non descrive nel dettaglio 

le modalità con cui si è realizzata la frode subita né richiama specificamente quanto 
riferito in sede di denuncia e nel corso delle successive interlocuzioni con il servizio 
clienti;

- la ricostruzione lacunosa non coincide peraltro con le risultanze dei logs informatici;
- la cliente, nel corso delle interlocuzioni con il servizio clienti ha ammesso di essere 

stata indotta dal frodatore ad effettuare alcune operazioni dispositive tramite l’app; 
in sede di denuncia riferisce poi di aver ricevuto una serie di SMS e di aver seguito 
le indicazioni del presunto operatore;

- è evidente che la cliente ha fornito un contributo causale decisivo al 
perfezionamento della frode in questione;

- la cliente è stata vittima di phishing;
- la cliente ha comunicato le proprie credenziali ed i codici OTP consentendo al 

frodatore di accedere al conto della cliente, installare l’app sul proprio dispositivo ed 
autorizzare le operazioni di bonifico contestate;

- le operazioni sono state correttamente contabilizzate, registrate e autenticate con il 
corretto inserimento delle credenziali;

- l’autorizzazione dei bonifici è avvenuta tramite l’inserimento del PIN che la cliente 
ha comunicato al frodatore; tale codice è stato creato dalla cliente in fase di prima 
associazione del device al conto ed è stato modificato dalla cliente in un momento 
successivo a quello della frode.

DIRITTO

La questione rimessa all’esame del Collegio riguarda l’esecuzione di due operazioni di 
pagamento effettuate on-line con la carta di pagamento della ricorrente, per un importo 
complessivo di Euro 7.880,00. La ricorrente riferisce, in sintesi, di essere rimasto vittima di 
un episodio di spoofing avvenuto in data 13 maggio 2022. Le operazioni contestate dalla 
ricorrente, avvenute nella medesima giornata, sono, quindi, assoggettate alle disposizioni 
del D.lgs. n. 11/2010 nella versione oggi vigente. 

Ciò premesso, giova precisare che, per l’ipotesi di disconoscimento di operazioni da parte 
del cliente, l’art. 10 del D.lgs. n. 11/2010 prevede un particolare regime di ripartizione 
dell’onere probatorio, che, come noto, si articola in una precisa e graduata sequenza così 
riassumibile: in prima battuta (comma 1), il prestatore di servizi di pagamento deve 
provare che l’operazione 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; quindi, assolto con successo questo primo 
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onere, necessario ma di per sé ancora insufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata 
effettivamente autorizzata dal titolare, il prestatore deve ulteriormente dimostrare, ai fini 
dell’esonero dalla responsabilità (comma 2) che l’uso indebito del dispositivo è da 
ricondursi al comportamento fraudolento, doloso o gravemente colposo dell’utilizzatore 
rispetto agli obblighi di condotta imposti a quest’ultimo dall’art. 7 dell’anzidetto decreto.

Nel caso di specie, sotto il primo profilo, l’Intermediario resistente ha fornito prova circa 
l’adozione di un adeguato sistema di sicurezza a due fattori e la corretta autenticazione 
delle operazioni disconosciute dal ricorrente, secondo i criteri e i parametri richiesti dalla 
SCA.

Per quanto attiene, invece, alla condotta tenuta dalla ricorrente, in relazione alla fattispecie 
di SMS spoofing, truffa particolarmente insidiosa consistente nell’invio di SMS dall’utenza 
dell’intermediario, i Collegi sono unanimi nel ritenere che non sia generalmente ravvisabile 
la colpa grave del cliente, a meno che non si rinvengano degli indici di inattendibilità (quali, 
ad esempio, errori grammaticali o sintattici) o anomalia del messaggio (quali, ad esempio, 
l’invito a selezionare un link in nessun modo riferibile all’intermediario); in tale caso, potrà 
essere ravvisato un concorso di colpa tra le parti in relazione, da un lato, alla negligenza 
grave dell’utente che agevola il compimento della truffa, similmente a quanto avviene negli 
episodi di phishing e, dall’altro lato, alle criticità organizzative del servizio di pagamento 
offerto dall’intermediario.

Con riguardo al caso di SMS spoofing in oggetto, si rileva che:
- la cliente versa in atti screenshot dell’SMS civetta, memorizzato in una chat con la 
apparente denominazione dell’intermediario, e dei successivi SMS, ricevuti in un’altra chat 
e apparentemente genuini;
- il messaggio c.d. civetta non è preceduto e seguito da altri messaggi genuini, contenuti 
nella medesima chat e, per quanto privo di errori grammaticali o di sintassi, presenta un 
link che non è in alcun modo riconducibile all’intermediario resistente.

Con riferimento, poi, al lamentato ID caller spoofing/vishing, la ricorrente non ha 
adeguatamente provato di avere prestato affidamento a un contatto telefonico 
riconducibile all’intermediario, non avendo sul punto prodotto alcuna evidenza.

Alla luce del quadro complessivo ora delineato, la condotta della ricorrente appare 
certamente connotata da colpa grave per avere la stessa ricorrente prestato fede a 
comunicazioni con profili di anomalia e aver comunicato le credenziali di sicurezza 
necessarie per l’esecuzione delle operazioni di pagamento non autorizzate. Più in 
particolare, dalla documentazione in atti è evidente che la ricorrente ha dato seguito ad un 
tentativo di smishing misto a vishing. La ricorrente, infatti, conferma di aver cliccato sul link
contenuto nell’SMS civetta ricevuto dai truffatori e aver inserito le proprie credenziali nella 
pagina che veniva visualizzata subito dopo. 
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PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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