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LOREDANA PEDERZOLI

09/02/2023          

FATTO

La ricorrente afferma di essere titolare di una carta di debito emessa e collocata 
dall’intermediario A, presso il quale è acceso il conto corrente, cointestato col marito, sul 
quale sono regolate le operazioni oggetto di ricorso;
- il 25/03/2022 alle ore 09:15, dopo aver posato a casa la spesa fatta poco prima al 
supermercato, si era recata da una sua amica con la bicicletta;
- ritornata a casa, alle ore 12:15, si accorgeva che il suo borsello a tracolla era aperto 
e che il borsellino – nello stesso custodito – era stato asportato;
- il furto del borsellino (al cui interno era custodita la carta utilizzata per i pagamenti 
non autorizzati) presumibilmente era avvenuto durante lo spostamento da casa sua a casa 
dell’amica o lungo la strada del ritorno che la ricorrente, nata nel 1935, percorreva in parte 
in sella alla bicicletta e in parte spingendo la bici a mano nei tratti in cui non era presente 
la pista ciclabile o dove vi erano molte persone; 
- il borsellino era contenuto all’interno del borsello, che portava a tracolla, dal quale 
non si separava mai durante lo spostamento;
- appena si accorgeva del furto (alle ore12:15) chiedeva il blocco della carta e, nella 
stessa giornata, presentava denuncia presso la competente Autorità;
- provvedeva al disconoscimento delle operazioni in discussione e chiedeva 
all’intermediario A la restituzione dell’intero importo sottrattogli;
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-       l’intermediario A, tuttavia, la invitava a rivolgersi all’emittente della carta 
(intermediario B);
- seguendo le indicazioni dell’intermediario A, il 26/09/2022 presentava reclamo 
all’intermediario B che, con comunicazione del 17/10/2022, respingeva le sue richieste e la 
invitava a rivolgersi all’intermediario A per presentare reclamo.
Chiede che i due intermediari in via esclusiva o solidale siano condannati alla restituzione 
di € 1.630,00.
L’intermediario A non ha presentato controdeduzioni.
L’intermediario B, riportato il fatto, afferma che:
in via pregiudiziale,
- l’intermediario A, attraverso apposita Convenzione stipulata con la resistente per 
l’Emissione e la Gestione di Carte di Debito Internazionale, le ha affidato giusto l’incarico 
di svolgere specifici servizi ed attività finalizzati a garantire la funzionalità delle sue carte;
- sussiste quindi il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere né 
emittente né collocatore della carta, avendo il ruolo di mero fornitore di servizi 
dell’intermediario A che ha emesso la carta e con il quale la cliente ha un rapporto 
contrattuale;
nel merito,
- la cliente è stata vittima di furto;
- tra le ore 11:51 e le 12:29 gli autori del furto riuscivano a portare a termine, con la 
carta della ricorrente, due operazioni di prelievo di complessivi € 500 e tre operazioni di 
pagamento di complessivi € 1.130 Euro, tutte avvenute con tecnologia chip&pin di cui era 
dotata la tessera;
- intorno alle 12:15, come dichiarato in denuncia, la ricorrente si rendeva conto di non 
essere più in possesso del portafoglio, ciononostante disponeva il blocco della carta 
solamente alle 12:48;
- le operazioni sono state correttamente contabilizzate, registrate e autenticate (come 
documentato);
- sussiste la colpa grave della cliente in quanto: (i) non ha correttamente custodito la 
carta; (ii) il relativo PIN (necessario per portare a termine le operazioni contestate) era 
presumibilmente conservato con la carta, visto il breve lasso di tempo intercorso tra il furto 
e il primo prelievo non autorizzato; (iii) non ha attivato gli strumenti informatici di gestione 
della carta che le avrebbero consentito di mettere in pausa la carta alle ore 12:15 (quando 
si accorgeva del furto), impedendo il compimento di 3 operazioni poste in essere 
successivamente; (iv) ha segnalato tardivamente il furto alle ore 12:48.
Conclude per l’accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva e comunque 
per il rigetto del ricorso. 
La difesa della ricorrente nelle repliche deduce in via pregiudiziale: 
- l’eccezione dell’intermediario B è infondata in quanto non ha provato di essere 
“mero” collocatore della carta; 
- l’intermediario B ha poi sostenuto che la cliente avrebbe dovuto presentare reclamo 
nei confronti dell’intermediario A quando in realtà, prima di rivolgersi all’intermediario B, in 
data 03/05/2022, la cliente aveva già presentato reclamo all’intermediario A che, con 
comunicazione del 16/05/2022, lo aveva respinto in quanto destinatario dello stesso 
avrebbe dovuto essere l’intermediario B.
Nel merito afferma: 
- il fatto che sia stato utilizzato per l'operazione uno strumento di pagamento 
registrato dall’intermediario non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione sia 
stata autorizzata dalla cliente o che la stessa abbia agito in modo fraudolento o con dolo o 
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colpa grave. Non è ammissibile l’utilizzo di una presunzione per la natura dell’art. 10 d.lgs. 
11/2010; 
- la mancata attivazione di un servizio di SMS alert costituisce un profilo di 
responsabilità per gli intermediari resistenti, visto che la cliente non ha mai manifestato il 
proprio rifiuto ad avvalersene;
- con riguardo al presunto ritardo nel blocco della carta (dalle 12:15 – orario scoperta 
del furto – alle 12:48 – orario del blocco della carta), si osserva che la cliente, che è una 
signora di 87 anni, come previsto dalla norma ha sicuramente agito “senza indugi” fatto 
salvo il tempo necessario per realizzare e comprendere quanto era accaduto e cercare il 
numero da chiamare;
- se anche avesse agito in un tempo più breve, non vi sarebbe stato comunque il 
tempo materiale per impedire ai malfattori di compiere “le operazioni portate a termine tra 
le ore 12:19 e le 12:29”;
- non è stata provata, in definitiva, la colpa grave della ricorrente.

DIRITTO

L’intermediario B eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, afferma infatti che: “ 
..oltre a non essere emittente dello strumento di pagamento …nemmeno ne è collocatore  
: lo strumento di pagamento è stato emesso e collocato dall’Intermediario A presso cui è 
acceso il conto corrente sul quale sono state regolate le operazioni effettuate attraverso di 
esso mentre  l’Intermediario B è mero fornitore di servizi dell’Intermediario A .”
Deduce che non avendo assunto la veste di prestatore di servizi di pagamento non può 
essere destinatario del ricorso, in quanto non soggetto agli obblighi posti a carico del 
prestatore dal d lgs n 11/2010 ai quali invece è soggetto l’Intermediario A quale  emittente 
della carta.
Non è in atti una copia della carta, ma, come risulta dall’SMS versato in atti dallo stesso 
intermediario B la stessa risulta denominata “N*** debit” (cioè con chiara inequivoca  
indicazione del nome dell’Intermediario B) . 
Non consta agli atti il contratto relativo alla carta con cui sono state effettuate le operazioni 
disconosciute né è stato versato in atti l’accordo che l’intermediario B afferma di aver 
stipulato con l’intermediario A, del quale è stato riprodotto solo un mero stralcio contenuto 
nel corpo delle controdeduzioni.
Ciò premesso e preclusivo di un diretto esame da parte del Collegio si rileva che nella 
risposta al reclamo, l’intermediario A sostiene di essere mero collocatore della carta, 
emessa dall’intermediario B e che non è chiaro se l’eccezione dell’intermediario B sia 
formulata in relazione alla sottoscrizione di una convenzione con l’intermediario A (in forza 
della quale questi avrebbe assunto il compito di gestire i reclami) o per non essere né 
emittente né collocatore della carta.
Infatti, l’intermediario B in un primo momento dichiara di aver sottoscritto con 

l’intermediario A una Convenzione per l’Emissione e la Gestione di Carte di Debito 
Internazionale e di essere “emittente della carta di debito”. 
L’intermediario B, inoltre, dichiara di essere deputato “in qualità di …emittente della carta 
di debito internazionale … allo svolgimento di talune attività connesse all’operatività della 
carta e al funzionamento del relativo circuito di pagamento quali, a puro titolo 
esemplificativo, l’attivazione della carta, l’operatività relativa alle operazioni di pagamento, 
… l’operatività relativa alle operazioni di prelievo di denaro contante, … il controllo delle 
frodi, … il servizio clienti, le contestazioni”.
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Lo stesso intermediario B, alcuni paragrafi dopo, sempre nelle controdeduzioni, sostiene 
invece di non essere né emittente né collocatore dello strumento di pagamento (“lo 
strumento di pagamento è stato emesso e collocato da [intermediario A] presso cui è 
acceso il conto corrente sul quale sono regolate le operazioni effettuate attraverso di esso, 
mentre [intermediario B] è mero fornitore di servizi di  [intermediario A]” La stessa 
affermazione è contenuta anche nella risposta al reclamo dell’intermediario B.
Secondo l’orientamento recentemente condiviso dai Collegi territoriali, viene esclusa la 
legittimazione passiva dell’intermediario solo nel caso in cui questi sia “mero” collocatore
della carta. Per accertare questo profilo si deve aver riguardo alla documentazione agli 
atti.  
Nella fattispecie, come sopra visto, vi è una sostanziale mancata allegazione di elementi 
coerenti e riscontrabili intesi a dimostrare la mancanza di legittimazione passiva in capo 
all’intermediario B la cui denominazione è apposta chiaramente sulla carta e i cui termini 
difensivi sono confessori ovvero quantomeno contraddittori.
Il Collegio rigetta l’eccezione di quest’ultimo e procede all’esame del ricorso nel merito.
Le operazioni contestate sono 5 di importo complessivo di € 1.630,00 eseguite il 
25/03/2022 alle ore 11:51 (prelievo ATM di € 250,00); 11:53 (prelievo ATM di € 250,00); 
12:19 (pagamento POS 130,00); 12:29 (pagamento POS 500,00); 12:29 (pagamento POS 
500,00).
Dalle evidenze prodotte e dalla relativa legenda, i due prelievi ATM risultano autorizzati 
tramite lettura del microchip e inserimento del PIN, i tre pagamenti effettuati tramite POS 
fisico risultano effettuati in modalità contactless e inserimento del PIN.
Nel reclamo, la ricorrente precisa che il furto non è avvenuto al supermercato (in quanto 
ha verificato di avere ancora con sé il borsellino, una volta a casa), ma lungo la strada (di 
andata o di ritorno) percorsa con la bicicletta per andare a casa di un’amica e di non avere 
custodito il codice Pin né nel portafoglio né nel borsello. 
Tra il furto dello strumento di pagamento (tra le ore 11.30 e le ore 12.25 vedasi denuncia)  
e le operazioni contestate (la prima alle ore 11.51), corrono poche decine di minuti.
La prova della conservazione del PIN unitamente alla carta (e della sua immediata 
riferibilità ad essa) è generalmente presuntiva, e secondo l’orientamento consolidato di 
questo Arbitro va attribuita rilevanza probatoria al breve lasso temporale che intercorre tra 
il momento del furto ed il primo utilizzo della carta dotata di microchip nonché all’assenza 
di tentativi di errata digitazione del PIN.
Secondo l’indirizzo consolidato dei Collegi ABF, costituiscono indici presuntivi della colpa 

grave nella custodia delle credenziali associate alla carta proprio la distanza ravvicinata tra 
il furto e le operazioni disconosciute: lo stretto lasso temporale intercorso tra il furto e 
l’operazione fa presumere anche nel caso in esame la conservazione congiunta della 
carta e del codice pin.
L’intermediario contesta anche che la ricorrente nella denuncia dichiara di essersi accorta 
del furto alle 12:15 ma che ha conseguito il blocco della carta solo alle 12.48. 
L’intermediario sostiene che se la ricorrente si fosse comportata con diligenza e avesse 
contattato immediatamente il servizio clienti le tre operazioni disposte tramite POS alle ore 
12:19; 12:29 e 12:29 sarebbero state bloccate.
La ricorrente replica che sarebbe stato difficile per chiunque contattare il Servizio Clienti 
nell’esatto momento in cui si è accorta del furto considerato anche solo il tempo 
necessario per cercare il numero da chiamare, comporlo e attendere la risposta.
Ritiene il Collegio che la valutazione delle sequenze temporali e delle circostanze non 
consenta di ritenere che la ricorrente abbai indugiato nel bloccare la carta: l’orario di 
scoperta del furto può non essere così puntuale come indicato, la sorpresa per la 
mancanza del borsellino  e per  realizzare quanto doveva essere successo può aver 
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ragionevolmente procrastinato di qualche momento  la decisione sul da farsi; il tempo 
appunto poi necessario per cercare e trovare il numero da chiamare consentono di 
ritenere che i 4 – 14 minuti trascorsi dalla scoperta del furto  (gli unici che avrebbero  
potuto impedire le ultime tre operazioni fraudolenti) non siano censurabili per colpa 
secondo criteri di ordinaria diligenza.  
Comunque non era attivo il servizio di sms alert.
Tale servizio è ritenuto fondamentale presidio di sicurezza a tutela dell’utente, anche in 
considerazione dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto. Pertanto, la 
mancata attivazione del servizio di sms-alert o altro servizio assimilabile costituisce un 
profilo di responsabilità dell’intermediario (da inadeguata organizzazione imputabile 
esclusivamente al medesimo intermediario), da cui questi può andare esente solo 
dimostrando l’esplicito rifiuto dell’utente ad avvalersene: nella fattispecie non rinvenibile. 
Avuto riguardo ad un’interpretazione sostanzialistica del servizio di sms-alert, considerata 
la sua natura di presidio di sicurezza, ritiene il Collegio che l’attivazione del servizio di 
sms-alert avrebbe potuto, in concreto, almeno limitare e contenere la perdita relativa alle 
operazioni non autorizzate dal titolare dello strumento di pagamento e ciò con riguardo alle 
operazioni eseguite ben oltre mezzogiorno alle ore 12.19 e 12.29 per un totale di € 
1.130,00 allertando la ricorrente prima di mezzogiorno delle previe operazioni non 
autorizzate e cosi potenzialmente anticipando il ricorso al blocco.
L’Intermediario deve quindi rifondere € 1.130,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso nei confronti del primo intermediario; in parziale 
accoglimento del ricorso nei confronti del secondo intermediario, dispone che 
quest’ultimo corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.130,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario 
soccombente 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


