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SERVIZI DI PAGAMENTO

INTRODUZIONE

Il 14 settembre 2019 è divenuta operativa la direttiva PSD21 (Payment System
Directive 2) con l’obiettivo di introdurre
maggiore concorrenza sul mercato dei
pagamenti e garantire alle operazioni di
online banking un più elevato livello di
sicurezza.
In particolare, la direttiva prevede sistemi di autenticazione più rigorosi (Strong
Customer Authentication) per ricondurre
i pagamenti agli effettivi titolari dei conti
correnti.
I sistemi di autenticazione “forte” prevedono l’utilizzo di una combinazione di
password statiche/dinamiche riconducibili al singolo utente e, al tempo stesso,
all’operazione che l’utente sta effettuando. Si pensi all’utilizzo di un codice
titolare (statico), di un codice PIN (statico), di una OTP (one – time password
dinamica), di una OTS (one – time sms
dinamica) o all’identificazione tramite
impronta digitale.
Tali sistemi di autenticazione hanno lo
scopo di prevenire gli attacchi dei cyber-criminali, che adoperano strumenti
sempre più sofisticati per carpire le credenziali degli utenti vittime delle frodi,
effettuate mediante accessi non autorizzati ai conti correnti.
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____
1 In Italia la direttiva 2007/64/CE è stata attuata con
d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno, poi modificato con il d.lgs.
n. 218/2017 di attuazione della direttiva 2015/2366,
in vigore dal 13 gennaio 2018 ed operativa dal 14 settembre 2019. In considerazione della complessità degli
adeguamenti, particolarmente rilevanti nel campo dei
pagamenti online con carta, e della necessità di un
coinvolgimento attivo degli utenti, il 21 giugno 2019 la
European Banking Authority (EBA) ha riconosciuto alle
autorità nazionali la possibilità di concedere ulteriore
tempo, rispetto al 14 settembre 2019, per consentire il
completamento degli interventi e l’adozione dei nuovi
strumenti di autenticazione da parte di tutti i clienti,
con esclusivo riferimento alla suddetta categoria di
pagamenti così Banca d’Italia lo scorso 1 agosto ha
comunicato a livello ufficiale che l’applicazione delle
norme di autenticazione forte per i pagamenti online
(Strong Customer Authentication) viene rimandata a
data da definirsi.
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CAPITOLO PRIMO

LE TIPOLOGIE DI FRODI SUI SISTEMI
HOME-BANKING
I sistemi di frode on-line sono molteplici
e possono essere suddivisi nelle seguenti
categorie:
Phishing;
Sim swap;
Man in the middle;
Man in the browser.
Il phishing è un metodo per indurre gli
utenti a rivelare – con l’inganno – informazioni personali o finanziarie attraverso email, siti Web e tramite messaggistica di applicazioni molto usate come
WhatsApp o Facebook.
Tipicamente un attacco di phishing inizia
con un messaggio di posta elettronica,
un link che compare su un banner pubblicitario o in qualche applicazione molto
utilizzata dagli utenti.
Si presenta come una notifica ufficiale
proveniente da una fonte attendibile,
per esempio una banca, contenente un
messaggio che invita a collegarsi ad un
sito web graficamente molto simile a
quello originale e ad inserire alcune informazioni personali come il numero di
conto corrente e la password. Queste informazioni vengono poi utilizzate per appropriarsi dell’identità di chi “abbocca”

alla truffa ed effettuare le disposizioni di
pagamento.
Un altro sistema sempre più utilizzato
per effettuare pagamenti non autorizzati
ai danni degli utenti, è il cosiddetto SIM
Swap o SIM Scam (letteralmente scambio SIM). Il malfattore si appropria della
copia del documento di identità della
vittima, mediante l’utilizzo di software
“spia”, per poi farsi rilasciare sotto mentite spoglie un duplicato della SIM da
parte del gestore del servizio di telefonia
mobile.
Una volta compiuto questo step, il malintenzionato è in grado di intercettare il
traffico telefonico della vittima, acquisendo ad esempio le OTS autorizzative delle
disposizioni di pagamento.
Altro metodo di captazione delle credenziali degli utenti è il c.d. Man-in-thebrowser: una frode attuata mediante
l’installazione di software pericolosi,
noti anche come malware, sul PC della
vittima, permettendo ai malintenzionati
di assumere il controllo delle sessioni
associate alle transazioni bancarie e di
effettuare pagamenti direttamente dai
dispositivi degli utenti.
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Il cosiddetto Man-in-the-Browser (MITB)
si verifica nel momento in cui il software
malevolo infetta un browser Internet,
modificando le azioni eseguite dall’utente.
Quando un cliente si collega al proprio
conto bancario, è sufficiente che utilizzi
un browser Internet infetto per innescare
transazioni illecite.
Nell’ambito della medesima categoria di
frodi si annovera quella definita Man-InThe-Middle o MITM.
L’attacco MITM è una forma di intercettazione di comunicazioni, dove la persona interposta si finge il punto finale della
comunicazione di ciascuna delle due
parti, in maniera tale che queste siano
reciprocamente convinte di interagire direttamente tra loro.
A titolo di chiarimento si consideri il seguente esempio: Tizio, titolare di un conto corrente presso la banca Alfa, dispone
l’effettuazione di un bonifico in favore di
Caio. La banca Alfa riceve, tuttavia, indicazione di bonificare la somma stabilita
ad un soggetto terzo, Sempronio, invece
che a Caio. Tale disposizione, seppur
apparentemente proveniente da Tizio, è
invece opera del MITM. Dal canto suo Tizio, non avrà alcun campanello d’allarme
risultando quale destinatario dell’operazione il beneficiario da lui stesso indicato
(Caio). Tizio potrà avvedersi della frode
solo in un secondo momento, senza
alcuna possibilità di revocare il bonifico
(generalmente eseguito istantaneamente).
La dicitura Man-In-The-Middle si riferisce
proprio all’artefice dell’attacco, interposto tra le due vittime.
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Gli attacchi Man-In-The-Browser seguono il medesimo concetto: la differenza,
in questo caso, è che non sarà un “agente” a rendersi artefice dell’attacco, ma un
software malevolo all’interno del browser
web.
Si tratta di un attacco che viene specificatamente messo in atto per danneggiare
gli istituti di credito ed i loro clienti: con
un attacco MITB, infatti, un utente di un
servizio di banking online è convinto di
interagire direttamente con i servizi bancari, quando in realtà è il browser infetto
ad intercettare e modificare le operazioni
impartite dall’utente.
Le operazioni, modificate, saranno inoltrate alla banca, la quale crederà di interagire direttamente con il cliente poiché
la comunicazione
Il phishing è un metodo per
avviene su un
indurre gli utenti a rivelare –
canale ritenuto
con l’inganno – informazioni
sicuro in quanto
personali o finanziarie attraaperto mediante
verso email, siti Web e tramite
i meccanismi di
messaggistica di applicazioni
autenticazione da
molto usate come WhatsApp
parte dell’utente.
o Facebook.
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CAPITOLO SECONDO

PROFILI DI RESPONSABILITÀ ED ONERE DELLA
PROVA
Una volta individuate le casistiche occorre analizzare i profili di responsabilità del
prestatore dei servizi di pagamento e le
possibili esenzioni. In altri termini: cosa
deve provare l’istituto di credito per essere esente da responsabilità?
La banca è tenuta a dimostrare la riconducibilità dell’operazione al cliente, che
potrà essere provata ove vi sia stato adeguamento ai requisiti della Strong Customer Authentication (SCA) contenuti nella
PSD2 (Payment Services Directive 2), già
operativi dal 14 settembre 2019. I requisiti di tali fattori di autenticazione e le
relative esenzioni sono quelli previsti nel
Regolamento Delegato della Commissione (UE) 2018/389 sulle «Norme tecniche
di regolamentazione per l’autenticazione
forte del cliente».
Tale sistema di autenticazione a due fattori è coerente con le disposizioni della
Banca d’Italia, finalizzate a fare in modo
che «le banche si attrezzino adeguatamente per identificare, valutare, misurare,
monitorare e mitigare le minacce di natura
tecnologica» (si veda la Circolare della
Banca d’Italia n. 285/2013 avente ad
oggetto l’adozione di soluzioni atte ad

accertare l’identità del cliente per le operazioni di pagamento).
L’onere della banca di dimostrare di aver
predisposto un sistema adeguato a protezione dei dati del cliente era già stato
previsto dalla Cassazione con sentenza
del 23 maggio 2016, n.10638. Il caso
riguardava una correntista di Poste Italiane che aveva subito il furto delle proprie
credenziali di accesso on line al conto
(codice identificativo, nome utente e
password) mediante l’invio di una mail,
a seguito della quale era stata effettuata
un’operazione di postagiro non autorizzata dalla titolare del
La banca è tenuta a dimostraconto.
re la riconducibilità dell’opeIn quell’occasione la
razione al cliente, che potrà
Corte stabilì che: «l’istituto che svolga un’at- essere provata ove vi sia stato
tività di tipo finanziario adeguamento ai requisiti della
Strong Customer Authentio in generale creditizio
cation (SCA) contenuti nella
risponde, quale titolare
del trattamento dei dati PSD2 (Payment Services Directive 2), già operativi dal 14
personali, dei danni
settembre 2019.
conseguenti al fatto di
non aver impedito a
terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico del cliente
mediante la captazione dei suoi codici di

www.lascalaw.com | Gennaio 2020
© La Scala Società tra Avvocati - Riproduzione riservata

7

SERVIZI DI PAGAMENTO
accesso e le conseguenti illegittime disposizioni di bonifico, se non prova che l’evento
dannoso non gli è imputabile perché discendente da trascuratezza, errore (o frode)
dell’interessato o da forza maggiore».
Tale principio è, inoltre, conforme a
quanto stabilito dalla Suprema Corte con
ordinanza del 12 aprile 2018 n. 9158, secondo cui il contegno dell’intermediario
dev’essere improntato alla diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., risultando «del tutto ragionevole ricondurre
nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed
evitabile con appropriate misure destinate a
verificare la riconducibilità delle operazioni
alla volontà del cliente, la possibilità di una
utilizzazione dei codici di accesso al sistema
da parte dei terzi, non attribuibile al dolo
del titolare o a comportamenti talmente
incauti da non poter essere fronteggiati in
anticipo».

Si veda anche Cass., 19 gennaio 2016,
n. 806 e Cass., 12 giugno 2017, n.13777,
che ribadiscono l’obbligo per la banca di
attuare strumenti idonei a garantire gli
impianti da manomissione, rispondendo
in mancanza dei relativi rischi.
L’adozione di un valido sistema di autenticazione, tuttavia, potrebbe non essere
sufficiente ad elidere la responsabilità
dell’intermediario, dal momento che, al
di là dell’adeguato livello di protezione,
entrano in gioco ulteriori dinamiche legate, essenzialmente, alla tipologia di attacco informatico.
In particolare, nell’ipotesi di phishing è
esclusa nella maggior parte dei casi la
responsabilità dell’intermediario e si sottolinea la negligenza e/o la colpa grave
del cliente.
Quanto, invece, al Man-In-The-Browser,
la banca è spesso ritenuta responsabile,
trattandosi di un sistema di frode altamente sofisticato e irriconoscibile, se
non da persone dotate di competenze
tecniche altamente specializzate, in cui,
chiaramente, non rientra il semplice utilizzatore del sistema di home banking.
In tale ultimo caso l’istituto di credito riuscirà ad essere esente da responsabilità
solo ove dimostri la colpa grave o il comportamento fraudolento del titolare dello
strumento di pagamento.
Per tale ragione l’Arbitro Bancario e Finanziario ha escluso la responsabilità
in capo al cliente in un caso di truffa
Man-In-The-Browser, motivando così
l’imputazione dell’addebito alla banca:
«qualora si verifichi che il titolare di un
conto corrente, con operatività on line,
sia vittima del fenomeno di truffa on line,
comunemente conosciuto come Man-In-
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The-Browser (definito da parte del Collegio
di Coordinamento, con decisione n. 3498
del 26/10/2012, come la “interposizione che
il malware è in grado di operare fra il sistema centrale dell’intermediario e quello del
singolo utente”), l’intermediario (Banca)
ha l’onere di dimostrare la colpa grave (o
addirittura il comportamento fraudolento
del titolare dello strumento di pagamento),
in base ai principi che governano la responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.)».
Ne consegue che, ove si accerti in sede
istruttoria che la truffa perpetrata è avvenuta mediante inserimento dei dati,
digitati dal cliente, non sulla pagina web
della banca ma su una maschera fake
di login, che si è interposta fra il PC del
cliente e la pagina stessa di login, deve
ritenersi che il correntista è caduto in
una “trappola” particolarmente insidiosa
e sicuramente ardua per poter essere rilevata da un soggetto non particolarmente esperto (sul punto, Collegio di Roma,
decisione n. 516 del 28/01/2013), il che
esclude la sussistenza della fattispecie
di “colpa grave” a carico del correntista”
(Collegio di Milano, 7 marzo 2014, n.
1363; conf. Coll. Milano, 10 ottobre 2014,
n. 7558; Coll. Milano, 15 ottobre 2014, n.
6786).

extragiudiziale si sono soffermate anche
sulla cura richiesta al cliente nel custodire le credenziali e nell’esigenza che egli
si informi dei possibili rischi legati all’utilizzo incauto dei dati personali.
Invero, l’attenzione dei vari Collegi arbitrali si è concentrata, ora sulla sussistenza di colpa grave in capo al cliente (che
deve comunque custodire con la dovuta
diligenza le proprie credenziali al fine
di non renderle facilmente accessibili
a soggetti esterni), ora sul “contegno”
dell’intermediario (rectius “diligenza
professionale”, ex art.1176, co.2, c.c.),
sulla base di un concetto già condiviso
dai giudici di legittimità secondo cui il
parametro di valutazione dell’ “accorto
banchiere” è destinato a trovare applicazione anche con riferimento ai servizi di
home banking.
Nella maggior parte delle decisioni arbitrali in passato si tendeva ad utilizzare
una più accentuata severità nei confronti
del cliente allorquando la frode, perpetrata ai suoi danni, fosse stata ricondotta

***
Per quanto l’orientamento dominante
sia sempre stato tendenzialmente volto
a tutelare il correntista e ad ascrivere la
responsabilità alla banca – sul presupposto, appena citato, secondo il quale viene
richiesta una diligenza professionale
elevata ed una specifica capacità di prevedere operazioni fraudolente da parte di
terzi – le decisioni pronunciate in ambito
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a tecniche di phishing piuttosto note e
ricorrenti «tanto che qualunque utente dotato di quella normale avvedutezza e prudenza che si richiede a chi utilizzi servizi di
home banking dovrebbe essere in grado di
sottrarsi all’inganno». La “colpevole credulità” del cliente valeva a fondare una
presunzione di colpa grave con esclusione di responsabilità in tutto o in parte in
capo all’intermediario, anche nell’ipotesi
di mancata predisposizione di uno strumentario avanzato di sicurezza. Così
Coll. di Coordinamento, 26 ottobre 2012,
n. 3498; Coll. Roma, 16 maggio 2014, n.
3262 e Coll. Milano, 4 maggio 2017, n.
4785.
Tale indirizzo interpretativo è coerente
con la normativa anteriore al recepimento della direttiva comunitaria 2007/64/
CE, in materia di utilizzo fraudolento di
strumenti elettronici di pagamento, e
pertanto, ratione temporis, dev’essere
valutato alla luce delle disposizioni all’epoca vigenti.
Queste ultime, nello specifico, imponevano all’utilizzatore un obbligo di
custodia delle credenziali ed un onere di
adozione di misure di sicurezza entrambi ritenuti essenziali per il corretto utilizzo degli strumenti di pagamento. Ne è
scaturito, dunque, un orientamento che
riconosce un regime di responsabilità
del solo cliente, graduato sulla base del
comportamento dello stesso.
In particolare, è stata riconosciuta la
colpa grave dell’agente che «operi con
straordinaria e inescusabile imprudenza
o negligenza, omettendo di osservare non
solo la diligenza media del buon padre di
famiglia, ma anche quel grado minimo ed
elementare di diligenza generalmente osservato da tutti». Così Coll. di Coordinamen-
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to, 17 ottobre 2013, n. 5304; Coll. Napoli,
10 settembre 2015 n. 6846, in cui è stata
ritenuta provata la colpa grave del cliente, dichiarando al medesimo imputabile
la comunicazione dei codici di accesso.
Il principio espresso dai Collegi arbitrali
è stato mutuato da Cass., 19 novembre
2001, n. 14456 che, tuttavia, si era pronunciata sul diverso tema della responsabilità del vettore e dello spedizioniere.
Di conseguenza l’orientamento via via
consolidatosi è stato quello di riconoscere un comportamento gravemente
colposo del cliente,
L’orientamento dominante è
qualora egli stesso
volto a tutelare il correntista;
comunichi le protuttavia, varie decisioni proprie credenziali in
risposta a messaggi nunciate in ambito stragiudiziale si sono soffermate sulla
chiaramente ingancura richiesta al cliente nel cunevoli. In tali casi,
stodire le credenziali e nell’esila responsabilità
genza che questi si informi dei
del soggetto «che
possibili rischi legati all’utilizzo
ha materialmente
incauto dei dati personali.
consentito l’esecuzione dell’operazione
fraudolenta cooperandovi seppur involontariamente» risulta
colpevole «in quanto egli è portato a
comunicare le proprie credenziali di autenticazione al di fuori del circuito operativo
dell’intermediario [...] laddove si consideri
che tali forme di “accalappiamento” possono dirsi ormai note al pur non espertissimo
navigatore di Internet» Cfr., Coll. Roma,
25 ottobre 2016, n. 9538.
Inoltre, è stata ritenuta colposa la condotta del cliente che inserisca le proprie
credenziali, qualora l’e-mail truffa sia
redatta con errori marchiani e lessico
inadeguato, rendendo evidente lo scopo

www.lascalaw.com | Gennaio 2020
© La Scala Società tra Avvocati- Riproduzione riservata

SERVIZI DI PAGAMENTO
fraudolento o qualora cada reiteratamente in errore, continuando ad inserire i
propri dati di accesso in risposta a e-mail
palesemente false (in argomento, da ultimo Coll. Bari, 12 agosto 2019 n. 19356;
Coll. Bologna, decisione n. 4785/2017).
In altri casi le motivazioni avanzate
dall’Arbitro hanno riguardato una responsabilità concorrente del cliente e
dell’intermediario, ove la mancata adozione di strumenti tecnici di protezione
già disponibili discenda da una scelta
dell’utente. Cfr., ex plurimis, Coll. Milano,
9 luglio 2010, n. 719, secondo cui «da
un lato si può verosimilmente ravvisare
una responsabilità del cliente in relazione
alla mancata diligente custodia dei codici
di accesso per il servizio di home banking,
dall’altro lato, non si può negare una concorrente responsabilità dell’intermediario
che non ha predisposto adeguati sistemi per
proteggere più efficacemente i propri clienti
con riferimento al rischio di truffe perpetrate in via telematica. Questo Collegio,
valutata la gravità delle rispettive colpe in
relazione ai fatti illustrati e documentati,
ritiene, dunque, di doverle ripartire nella
misura del 50% in capo al cliente e del 50%
in capo al resistente». Ma ancora in argomento, Coll. Roma,10 febbraio 2010, n.
33.

credenziali di accesso.
Sul punto si veda Coll. Milano, 28 giugno 2019, n. 16026, Coll. Bologna, 31
luglio 2019, n. 19056 ove si riconosce la
responsabilità del cliente atteso che «allo
stato attuale dello sviluppo tecnologico,
l’autenticazione a due fattori con metodo
OTP risulterebbe la più sicura possibile, sicché si deve giocoforza concludere che, ove
tale sistema risulti adottato, l’intrusione si
sia resa possibile soltanto attraverso la cooperazione, pur involontaria, del cliente, traducendosi questo nella mancata custodia
dei codici e dei dispositivi di autenticazione
ovvero nell’ingenuo utilizzo e trasmissione
degli stessi a terzi» ed ancora «a fronte
dell’autenticazione “forte” provata dall’intermediario, il ricorrente ha l’onere di allegare e provare circostanze che escludano
la sua negligenza nella custodia di carta e
credenziali di sicurezza: o quanto meno evidenzino ragionevoli dubbi al riguardo».
Le ragioni di tale mutato indirizzo interpretativo risiedono nella stretta correlazione tra evoluzione dei metodi di
aggressione informatica e sistemi di
sicurezza. Questi ultimi devono rispettare standard qualitativi sempre più stringenti (“sistemi di autenticazione forte” o
“SCA”).

Tuttavia, secondo l’approdo interpretativo più recente (dunque a far data
dall’introduzione della PSD2), l’adozione
di tutte le misure di sicurezza previste in
materia e “ritenute adeguate all’evoluzione tecnologica” è idonea a far ritenere
sussistente una presunzione di colpa
grave in capo al cliente al quale – in caso
di violazione del sistema – verrà contestata l’omessa diligente custodia delle
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CONCLUSIONI

La predisposizione di sistemi di best practice – in grado di assicurare gli obiettivi di
confidenzialità, integrità, disponibilità dei sistemi informativi e dei dati ad essi associati – pone la banca fuori dal rischio di eventuali intrusioni fraudolente.
Pertanto, una volta messi a disposizione degli utenti i sistemi di autenticazione forte
a “due fattori” che rispecchiano un elevato standard di sicurezza alla luce delle attuali
conoscenze tecnologiche, l’utilizzo indebito da parte di terzi soggetti dei sistemi di
pagamento on-line ricadrà nella pur ristretta area di rischio che la legge pone a carico
dell’utente.
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