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ABSTRACT 
 

La tesi indaga la tipologia di clausola, presente nei contratti che legano i circuiti delle 

carte di pagamento agli esercenti che ricevono pagamenti a mezzo carta (contratti di c.d. 

«convenzionamento»), con cui il prestatore del servizio di pagamento si riserva la facoltà di 

«riaddebitare» all’esercente tutte le somme che dovessero, successivamente all’accredito, 

risultare corrisposte in esecuzione di un ordine di pagamento non autorizzato dal titolare della 

carta. 

Il lavoro si compone di quattro capitoli. Nel primo viene fornita una ricostruzione 

analitica delle previsioni, contenute nei contratti di convenzionamento, che disciplinano ipotesi 

di riaddebito (i.e. di eliminazione di precedenti accrediti sul conto dell’esercente), per condurre 

l’analisi verso l’enucleazione delle clausole relative alla distribuzione della perdita economica 

derivante dall’utilizzo non autorizzato della carta di pagamento. 

Il secondo capitolo è rivolto all’indagine critica della situazione in cui si trova il 

formante dottrinale rispetto alla questione dell’allocazione, all’interno del rapporto di 

convenzionamento, della perdita conseguente all’utilizzo non autorizzato della carta, con 

segnato riferimento alle fattispecie concrete in cui non si riscontra alcuna negligenza delle parti 

coinvolte nell’operazione di pagamento. 

Il terzo capitolo si sviluppa in opposizione all’impostazione dominante, e propone una 

ricostruzione della disciplina in materia di allocazione del rischio volta a valorizzare la 

dimensione imprenditoriale propria del rapporto di convenzionamento quale criterio per 

ricostruire l’assetto di allocazione dei rischi più adeguato alla natura dell’operazione. Lo 

sviluppo di questa prospettiva conduce all’affermazione della soggezione dell’intermediario, e 

non dell’esercente, al rischio dell’utilizzo non autorizzato della carta. Il capitolo si conclude 

con la considerazione delle clausole di spostamento del rischio sull’esercente, di cui viene 

vagliata la meritevolezza nella segnata prospettiva degli impatti che la clausola può avere 

sull’efficienza e affidabilità complessiva dei servizi di pagamento. 

Il quarto e finale capitolo indaga le ipotesi della negligenza dell’intermediario, 

dell’esercente, del titolare della carta, partitamente e pure nel loro concorso, proseguendo nello 

svolgimento dell’impostazione assunta. 
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The dissertation deals with charge-back clauses in acquiring contracts within credit 

card schemes. A charge-back clause is a provision which enables the acquirer (the merchant’s 

payment service provider) to reverse each merchant’s credit entry whenever the cardholder 

disputes the payment as unauthorized. 

The work is made up of four chapters. In the first one, a thorough overview of payment 

reversibility clauses is provided. Among them, the analysis focuses on charge-back clauses 

related to unauthorized payments. 

The second chapter analyses and criticizes current doctrines about risk allocation in 

acquiring contracts, with specific reference the hypothesis in which no parties are negligent. 

The third chapter fosters an alternative theoretical framework in order to assess which 

default rule should govern the issue of risk allocation between merchant and acquirer. 

Conceptual priority is given to the efficiency of the outcome from the standpoint of the payment 

service provider’s ability to manage risks which are inherent to the firm’s core business. The 

chapter ends questioning the validity of risk-shifting clauses, under an «overall social cost» 

test. 

The fourth and last chapter inquires how charge-back clauses work in case of 

negligence of either the acquirer or the merchant, also when combined with the cardholder’s 

negligence. 
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LE CLAUSOLE DI RIADDEBITO. 

ALLOCAZIONE E DISTRIBUZIONE CONVENZIONALE DEL RISCHIO DI UTILIZZO NON AUTORIZZATO 

DELLA CARTA DI PAGAMENTO 

 

 

Capitolo 1. Il charge-back come fenomeno operativo 

 

 

SOMMARIO – 1. Significati dell’espressione «charge-back». Il charge-back come diritto e il charge-

back come fatto contabile. Duplicità del contesto contrattuale cui è riferibile la nozione: il rapporto tra 

titolare della carta e intermediario; il rapporto tra intermediario e destinatario del pagamento. – 2. 

Maggiore complessità del charge-back nei sistemi c.d. quadrilaterali. – 3. Centralità della 

regolamentazione relativa al charge-back in punto di conformazione del servizio di pagamento. Assenza 

di una regolamentazione legale specifica del charge-back nei rapporti emittente-esercente. – 4. 

Opportunità di una regolamentazione pattizia del fenomeno. – 5. Esigenza di un controllo sulle concrete 

modalità di esercizio dell’autonomia d’impresa del predisponente. – 6. Articolazione delle clausole di 

charge-back contenute nel contratto di convenzionamento. – 7. Delimitazione dell’oggetto 

dell’indagine. Limitazione alle fattispecie di utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento. 

Esclusione delle fattispecie relative a patologie del rapporto di consumo. – 8. Il charge-back tra 

distribuzione del rischio della perdita e colpa dell’esercente. Duplicità di situazioni-tipo della vicenda 

del charge-back per utilizzo non autorizzato: a) fattispecie in cui ricorre un comportamento non 

diligente di uno dei soggetti contrattualmente coinvolti nell’operazione; b) fattispecie in cui non ricorre 

un comportamento non diligente di uno dei soggetti contrattualmente coinvolti nell’operazione. Priorità 

teorica della fattispecie sub b). 

 

*      *      * 
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1.- Significati dell’espressione «charge-back». Il charge-back come diritto e il charge-back 

come fatto contabile. Duplicità del contesto contrattuale cui è riferibile la nozione: il rapporto 

tra titolare della carta e intermediario 

Nella prassi corrente delle carte di pagamento1, l’espressione «charge-back» esprime 

un duplice significato: talora impiegata per indicare l’oggetto della facoltà – conferita a una 

                                                
1 La locuzione «carta di pagamento», pur presente nel linguaggio legislativo, è priva di una specifica definizione 
tipologica nella disciplina in materia di servizi di pagamento (nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento 
nel mercato interno [c.d. PSD], e così pure nella relativa disciplina interna di recepimento, come costituita dal 
d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, e dal Capo II-bis del titolo VI del t.u.b.; così accade altresì nella direttiva 
UE/2015/2366 [c.d. PSD2], destinata a sostituire quella appena menzionata, in cui peraltro risulta l’introduzione, 
all’art. 4, punto 47, della nozione di «marchio di pagamento», intesa come «nome, termine, segno, simbolo o 
combinazione di questi, in forma materiale o digitale, in grado di indicare lo schema di carte di pagamento 
nell’ambito del quale sono effettuate le operazioni di pagamento basate su carta»). Con riferimento alla disciplina 
interna di attuazione, cfr. l’art. 1 d. lgs. 11/2010, nel cui elenco di servizi di pagamento compare, al punto 3), 
l’«esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il 
prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento», tra cui 
(punto 3.2), l’«esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi». Non 
dispiega poi alcun ruolo tipizzatorio la disciplina della l. 17 agosto 2005, n. 166, volta a alla «istituzione di un 
sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento», che definisce carte di pagamento «quei documenti 
che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di 
attuazione». Come si vede, al di là della limitatezza degli scopi dell’atto normativo, che attengono ai soli profili 
penalistici del fenomeno, essa si limita a un richiamo a definizioni normative esterne. 
Assente una definizione normativa affidante, può allora osservarsi che nell’impiego corrente, come poi assunto 
dalla disciplina di legge, la locuzione carta di pagamento esprime un tentativo di classificazione generalizzatrice 
degli strumenti di pagamento che poggiano su di un supporto documentale, per l’appunto costituito da una carta 
che sia dotata di talune caratteristiche qualificanti: a) la nominatività; b) l’insuscettibilità alla circolazione; c) 
l’essenzialità del suo utilizzo in funzione di estinzione di un debito ex pretio relativo a un atto di fornitura (vendita 
di un bene o servizio) posto in essere da un imprenditore commerciale; d) la necessità della sua esibizione (o di 
condotte assimilabili) contestualmente alla conclusione del rapporto di fornitura; e) la necessaria adesione 
dell’accipiens al circuito di pagamento che emette (in via diretta o mediata: cfr., appena infra) la carta. 
In sé, l’accezione di pagamento riferibile alla locuzione «carta di pagamento» è più ristretta di quella fatta propria 
dalla disciplina generale sui servizi di pagamento, in cui il termine evoca il mero fatto dello spostamento di moneta, 
senza considerazione della funzione rivestita dall’attribuzione pecuniaria che la banca intermedia: sul punto, v. 
amplius infra, cap. 3, Sez. I, n. 1 ss., dove anche una ricostruzione più dettagliata dell’operazione «carta di credito». 
Posti tali dati, deve senz’altro ricondursi alla nozione di carta di pagamento la figura operativa della carta di credito, 
come fattispecie operativa strutturalmente caratterizzata da un differimento nella riduzione patrimoniale subita dal 
titolare della carta in seguito all’atto di spendita (su tale elemento definitorio dell’operazione converge la 
letteratura italiana: cfr., SPADA, Carte di credito: terza generazione di mezzi di pagamento, in Riv. dir. civ., 1976, 
I, 483; DOLMETTA, La carta di credito, Milano, 1982, 3; ma così pure la letteratura nordamericana: cfr., CLAFIN, 
The Credit Card-A New Instrument, 33 Conn. B.J. 1 (1959); MAFFLY e MACDONALD, The Tripartite credit card 
transaction: a legal infant, in California Law Review, 1960 vol. 48 459; BUERGER, Credit and credit cards, Law 
and Contemporary Problems, Vol. 33, No. 4, Consumer Credit Reform (Autumn, 1968), 707; quella francese: cfr. 
CHABRIER, Les cartes de crédit, Paris, 1968; quella di lingua tedesca: cfr., WEISENSEE, Die Kreditkarte – ein 
amerikanisches Phänomen, Bern-Stuttgart, 1969; ZAHRNT, Die Kreditkarte unter privatrechtlichen 
Gesischtpunkten, in Neue juristische Wochenschrift, 1972, 1077). 
Vi rientra altresì la di carta di debito nella funzione Point-Of-Sale (spendita presso un esercente convenzionato 
con il circuito), come identificata tipologicamente dall’assenza del differimento nell’impoverimento patrimoniale 
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delle parti coinvolte nel reticolo contrattuale su cui l’operazione di pagamento a mezzo carta si 

edifica – avente per oggetto l’eliminazione dal rapporto di una data operazione di pagamento (: 

diritto al charge-back), secondo altro impiego essa evoca il fatto contabile che all’esercizio di 

quel diritto consegue. La locuzione indica dunque, in questa seconda accezione, una scrittura 

operata sui conti che documentano i rapporti di cui al servizio di pagamento con carta, e che 

dell’intervenuto esercizio del diritto al charge-back dà evidenza documentale. 

Nella struttura minima ora tracciata, la dinamica del charge-back si mostra riferibile a 

entrambi i rapporti contrattuali strumentali all’accesso al mercato del servizio della carta di 

pagamento, e cioè: il rapporto di emissione, o rilascio, corrente tra titolare della carta e 

intermediario; il rapporto di convenzionamento, o associazione, corrente tra esercente e 

intermediario. Diverse sono, peraltro, le caratteristiche concrete che esso vi assume, nei due 

«lati» del servizio2. 

Così, nel rapporto di rilascio il charge-back attiene, in punto di sostanza, al piano delle 

tutele o «rimedi» attivabili dal titolare di una carta: precisamente, consistendo nella facoltà 

                                                
del titolare che connota la carta di credito o, se si preferisce, dall’immediatezza dello stesso: cfr., CIRAOLO, Le 
carte di debito. Il servizio bancomat, Milano, 2008, 8, ove il richiamo al provvedimento della Banca d’Italia 30 
marzo 2005, n. 54 in relazione al Pagobancomat; NICCOLINI, Carte di credito e altre carte bancarie, in Enc. giur. 
Treccani, Roma, 1988; MAIMERI, Bancomat, in Dig. Priv. Comm., Torino, 1987, II, 958). 
Parimenti, appaiono riconducibili alla nozione di carta di pagamento le carte prepagate; al riguardo, evidenzia però 
il difetto della comune (ma forse non essenziale dal punto di vista qualificatorio) caratteristica della nominatività 
e non destinazione alla circolazione che connota le carte prepagate «anonime» DOLMETTA, Carte di credito e carte 
di debito, in Enc. Treccani Online, 2015. 
2 Il servizio dei pagamenti somministra infatti un’ipotesi di two-sided market, con tale locuzione indicandosi, 
secondo la teoria economica, «markets in which platforms offer interaction services to two (or several) categories 
of end-users» (così ROCHET e TIROLE, Competition Policy in Two-Sided Markets, with a Special Emphasis on 
Payment Cards, in Handbook of Antitrust Economics, a cura di P. Buccirossi, 2008, Cambridge, 543). In termini 
maggiormente precisi MALAGUTI e GUERRIERI, Multilateral Interchange Fees: Competition and Regulation in 
light of Recent Legislative Developments, in Research Report, European Credit Research Institute, 2014, no. 14, 
4 s.: «Generally speaking, three conditions must be fulfilled in order to have a two-sided market. First of all, there 
must be two different groups of customers. Secondly, because of the membership externality, the value one group 
of end-users obtains increases in parallel with the number of people on the other side of the market. Finally, a 
common platform created by an intermediary is necessary in order to allow interaction between the two sides and 
to have the two groups “on board”. This means that both sides of the market are essential in order to have the 
product». 
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normativamente3 conferita al cliente circa la contestazione dell’addebito sul conto corrente, 

ovvero sul conto di pagamento4, relativo a una realizzata – e contabilizzata, o altrimenti giunta 

a conoscenza di quello – operazione di spendita dello strumento. Nella propria fase dinamica 

(una volta esercitata la facoltà relativa, cioè), il charge-back è allora da concepire come 

contestazione o «rifiuto» dell’addebito da parte del titolare della carta. 

Nella diversa accezione contabile, il charge-back (del rapporto di rilascio) inerisce 

invece al piano della movimentazione del conto in cui sono regolate le poste relative al servizio 

di pagamento reso al titolare della carta. Movimentazione che, nel caso, prende corpo in una 

scrittura uguale e contraria a un precedente addebito di cui a un pagamento effettuato. Essa 

somministra, nella sostanza, un’operazione contabile riconducibile a ciò che la tecnica bancaria 

designa come «storno»; dello stesso costituisce, invero, una variante specifica. 

Il rapporto di convenzionamento presenta la dinamica del charge-back a poli 

esattamente invertiti e speculari rispetto a quelli appena illustrati; e con riferimento a entrambi 

gli indicati aspetti. Nei fatti, la posizione di vantaggio che prende corpo nella facoltà di 

procedere al charge-back spetta, in tal caso, all’intermediario. 

Quanto alla sua manifestazione sul piano documentale, essa si realizza non già nella 

«controscrittura» di un addebito (di quantità uguale5 al medesimo, ma di vettore opposto) 

                                                
3 Dal punto di vista eteronormativo, cfr., per l’ordinamento italiano, il d.lgs. n. 11/2010, attuativo della direttiva 
PSD. 
4 Secondo l’art. 1, lett. l), d. lgs. n. 11/2010, è conto di pagamento «un conto intrattenuto presso un prestatore di 
servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di 
pagamento». Come la definizione trascritta evidenzia pianamente, la relativa nozione normativa si riferisce al 
supporto contabile su cui l’intermediario, nel corso dello svolgimento temporale del rapporto con il cliente, viene 
ad apporre le scritture che documentano le diverse operazioni che danno corpo esecutivo al servizio di pagamento. 
Da quest’angolo visuale, non corre pertanto alcuna differenza tra il conto di pagamento e il conto corrente bancario 
ex art. 1852 c.c. il quale, assunta la specifica prospettiva del pagamento, costituisce una species del primo, nella 
misura in cui rispetto al genus è ulteriormente connotato dalla necessaria inerenza della fonte della disponibilità 
all’esercizio di un’attività di raccolta del risparmio o di esercizio del credito, come attività riservate ex art. 10 t.u.b. 
agli intermediari bancari (come contrapposti, per quanto qui rileva, agli istituti di pagamento ex art. 114-septies 
t.u.b.). 
5 Potrebbe invero verificarsi la situazione in cui non vi sia una perfetta coincidenza quantitativa tra le due scritture 
inverse, a motivo della pretesa della banca di addebitare non già l’importo accreditato (che sconta la deduzione 
della commissione applicata dall’intermediario), bensì il maggiore importo costituito dall’atto di spesa: in altri, la 
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quanto invece, e simmetricamente, di un precedente accredito6 operato in favore dell’esercente 

in ragione di un pagamento ricevuto per la via dell’intermediazione della banca. Resta 

comunque certo, a tal riguardo, che la scrittura del riaddebito in danno dell’esercente7 (charge-

back come fatto contabile nel rapporto di associazione), esprime – in termini perfettamente 

identici al rapporto di rilascio – il lato documentale ed estrinseco  di un fenomeno sostanziale 

che trova nella relativa clausola abilitativa, se non necessariamente il proprio fondamento 

sostanziale, comunque la propria specifica disciplina (anche) relativa al piano contabile: quale 

che sia, a sua volta, la precisa qualificazione strutturale della relativa vicenda sostanziale8. Tale 

è infatti la natura di ogni annotazione in conto9. 

                                                
commissione praticata al destinatario del pagamento non risulta oggetto di restituzione, pure a fronte della 
intervenuta rimozione degli effetti dell’atto di pagamento. 
Nella sua impostazione di fondo, il punto della applicabilità o meno di tali oneri economici dipende, come è chiaro, 
dalla ricostruzione del fenomeno sostanziale che precede al riaddebito (in termini risarcitori ovvero restitutori). 
Com’è poi evidente, sulla stessa linea andrebbe gestito anche il problema dell’ammissibilità di oneri aggiuntivi, 
come specificamente generati dal riaddebito (ad esempio l’applicazione di penali, ovvero la pretesa al rimborso 
dei costi di istruttoria sostenuti dalla banca ovvero dal circuito a seguito della contestazione del titolare dello 
strumento di pagamento). 
6 Al punto che, forse, sarebbe astrattamente stato più corretto designarla come credit-back. In diverso senso si è 
però orientata la prassi, di tal che in questa sede si manterrà la locuzione charge-back anche con riferimento al 
rapporto di convenzionamento. 
7 A sua volta, esito possibile del rifiuto dell’operazione – charge-back nel primo senso della bipartizione qui 
sviluppata – operato dal titolare della carta. 
Va ulteriormente osservato, per una più completa descrizione del fenomeno, che in talune ipotesi la tempestività 
della contestazione circa la regolarità dell’accredito, operata dal titolare della carta, fa sì che nemmeno si verifichi 
l’accredito della relativa somma sul conto dell’esercente; di tal che in questa circostanza il charge-back nemmeno 
appare estrinsecamente come una scrittura di storno. Una simile dinamica è somministrata, ad esempio, dalla 
decisione Abf 13 luglio 2015, n. 5457, in cui, in relazione a due pagamenti a mezzo carta di credito «andati a buon 
fine» (i.e., autorizzati «senza riserve» dal sistema POS), l’acquirer «negava l’accredito» delle somme. 
Ad ogni modo, è evidente che tra il la contro-scrittura e il rifiuto dell’accredito non corre, dal punto di vista 
sostanziale, differenza alcuna: a meno che non si ritenga di attribuire all’annotazione sul conto del cliente l’effetto 
di realizzare essa stessa un’attribuzione patrimoniale. Per la critica di tale tesi, autorevolmente sostenuta, v. infra, 
la nota 9.  
8 Ed è chiaro, in questa prospettiva, che le sponde teoriche del tema sono quella risarcitoria e quella restitutoria. 
Con riferimento specifico al rapporto tra esercente e intermediario, v. MUCCIARONE, La prima sentenza della 
Cassazione sulle conseguenze civilistiche dell’uso della carta di credito ad opera di portatore non titolare, in 
Banca, borsa, tit. cred., 2008, II, 15, il quale, occupandosi della vicenda del riaddebito conseguente all’utilizzo 
non autorizzato in presenza di una condotta negligente dell’esercente (su cui v. ampiamente infra, il cap. 4), sembra 
orientato verso una soluzione di stampo risarcitorio; discute in termini più generali del rapporto tra il «paradigma 
restitutorio e quello risarcitorio» a fronte dell’esecuzione di un’operazione di pagamento (anche oltre la carta) non 
autorizzata dal relativo avente diritto DE STASIO, Ordine di pagamento non autorizzato e restituzione della moneta, 
Milano, 2016, 11 ss. 
9 Conferiscono funzione «costitutiva» (di diretta modificazione della disponibilità di conto, come contrapposta 
all’affermato ruolo «documentativo») alla scrittura in conto P. FERRO-LUZZI, Una nuova fattispecie 
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Posti questi primi cenni, occorre ora subito precisare, ai fini della più efficace 

presentazione della materia, che le due figure di charge-back di cui si è abbozzata la descrizione 

mostrano – se pur in sé distinte – una connessione intrinseca, che è definibile in termini di 

efficienza causale della prima sulla seconda. Ciò, in quanto è proprio la contestazione del 

titolare della carta circa la «regolarità»10 di un pagamento che, ove accolta dall’intermediario 

(spontaneamente, oppure per la via dell’accertamento contenzioso), e quindi risultata nel 

riaccredito della somma di cui all’atto di spesa in favore del titolare dello strumento, viene nel 

rapporto di convenzionamento a integrare il presupposto del diritto, fondato da una apposita 

clausola contrattuale, a procedere a un simmetrico charge-back in danno dell’esercente, e cioè 

al «riaddebito» della somma già accreditata. 

Accade cioè che, accolta la contestazione del cliente, e riaccreditata a questo la somma 

relativa all’atto di spesa, la «perdita economica»11 così subita dall’intermediario sia trasferita 

sull’esercente destinatario del pagamento contestato dal titolare dello strumento sulla base di 

                                                
giurisprudenziale: «l’anatocismo bancario», postulati e conseguenze, in Giur. comm., 2001, I, 5; MORERA, Sulla 
non configurabilità della fattispecie «anatocismo» nel conto corrente bancario, in Riv. dir. civ., 2005, II, 47. 
La tesi si espone essenzialmente a due ordini di critiche. La prima attiene al fatto che la pretesa identificazione 
nella scrittura di un fenomeno attributivo dovrebbe postulare l’efficacia dell’annotazione anche a fronte di addebiti 
relativi a rapporti direttamente correnti tra banca e cliente (l’onere economico di cui a un prodotto bancario) privi 
di titolo valido; con soluzione che, conducendo a configurare l’annotazione come atto dispositivo astratto (e 
dunque in termini sostanzialmente cartolari), si scontra con il principio causalistico che segna l’ordinamento 
italiano (artt. 1988 e 2033 c.c.). La seconda si fissa invece nel rilievo che il mantenimento di una coerenza interna 
a una simile tesi dovrebbe di necessità passare attraverso una distinzione – che stride con la natura unitaria del 
fenomeno considerato – circa l’efficacia della scrittura di conto nell’ipotesi di versamento «per cassa» operato dal 
cliente, rispetto al quale la scrittura dispiegherebbe un rilievo solo probatorio, dal versamento mediante giroconto 
o bonifico proveniente da altri conti, in cui si avrebbe la detta efficacia costitutiva. 
10 Per le precise ragioni materiali che possono essere oggetto di una contestazione a titolo di charge-back, v. infra, 
n. 6. 
11 L’espressione è volutamente atecnica, dal momento che la qualificazione giuridica del fenomeno rimanda alle 
vicende che giustificano il charge-back: le quali vicende, come si viene a precisare appena infra, n. 6, si riferiscono 
a fattispecie strutturalmente non omogenee: di tal che è impossibile una ricostruzione unitaria del fenomeno 
sostanziale che regge il riaccredito, che vada oltre l’affermazione della sussistenza di «patologie» attinenti 
all’operazione. Peraltro, nemmeno questa vaghissima definizione potrebbe essere ritenuta sufficiente, là dove si 
consideri, ad esempio, il charge-back come vicenda strumentale al recesso (ius poenitendi) da un acquisto 
compiuto on-line da parte di un consumatore; ciò, a meno di non ascrivere anche l’esercizio del ius poenitendi al 
novero delle vicende «patologiche» [sulla configurazione ius poenitendi ex artt. 64 e 73 cod. cons. «in funzione di 
coelemento essenziale del consenso e fonte di qualificazione accertativa dello stesso, dal cui esercizio non la 
efficacia (per avverata condicio), ma la costitutiva completezza strutturale restano colpite», v. SCALISI, L’invalidità 
e l’inefficacia, in Manuale di diritto privato europeo, a cura di Castronovo e Mazzamuto, Milano, 2007, II, 478]. 
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apposite previsioni negoziali dedotte nel contratto di convenzionamento: previsioni che 

possono correttamente qualificarsi, per l’appunto, come clausole di charge-back o riaddebito12. 

Clausole, queste, a cui spetta – in un chiaro parallelismo con l’indicata duplice accezione di 

charge-back (come diritto e come fatto contabile) – un’efficacia negoziale che anch’essa si 

apprezza su un duplice piano. 

Il primo è quello che involge la vicenda sostanziale delle attribuzioni reciproche tra 

l’esercente convenzionato e il proprio prestatore di servizi di pagamento. In questa prospettiva, 

la clausola attribuisce, o talora solo disciplina, il «diritto al charge-back», regolando condizioni 

e limiti secondo cui un dato atto di pagamento a mezzo di una carta potrà essere rimosso ovvero 

conteggiato come non avvenuto, ai fini della determinazione della complessiva posizione 

debitoria relativa al rapporto di (servizio di) pagamento in essere tra esercente e intermediario. 

Il secondo riguarda il momento relativo alle modalità di soddisfazione della banca, 

programmate dalla clausola come destinate a realizzarsi mediante la stessa struttura contabile 

del conto corrente bancario (ma discorso non dissimile va riferito al conto di pagamento)13: da 

                                                
12 Può non essere inutile la precisazione che nelle strutture di pagamento trilaterali, nonché in quelle quadrilaterali 
in cui l’acquirer è soggetto diverso dalla banca di appoggio del conto corrente, la facoltà dell’addebito in conto 
richiede un ulteriore passaggio negoziale, che vede coinvolta la banca di cui al rapporto di conto. In particolare, le 
condizioni generali di associazione prevedono che l’esercente autorizzi preventivamente gli addebiti che la banca 
passerà ad annotare sul conto su richiesta dell’acquirer: autorizzazione che a sua volta costituisce un RID (o 
comunque così è presentata dalla prassi contrattuale). Di tal che il charge-back, in queste fattispecie, sembra 
divenire esso stesso un servizio di pagamento. 
Con riferimento alla fattispecie di un’acquirer diverso dalla banca in una struttura quadrilaterale, esprime invece 
la diversa opinione, secondo cui «il rapporto contrattuale avente a oggetto l’utilizzo dell’apparecchiatura POS … 
[ha] natura e struttura diverse da quelle che caratterizzano le procedure di addebito preautorizzato R.I.D», poiché  
«il contratto [di convenzionamento] in esame ha struttura trilaterale e produce i suoi effetti non solo tra l’esercente 
e [l’acquirer], ma anche nei confronti della banca presso la quale è acceso il conto corrente sul quale sono destinati 
ad essere regolati i pagamenti originati dall’utilizzo della carta», v. Abf , 16 dicembre 2010, n. 1516 (al riguardo 
va aggiunto che, nel caso di specie, era pure stata apposta sul contratto di convenzionamento la sottoscrizione della 
banca). 
Per converso, sembra addirittura ammettere la riconducibilità del charge-back al RID in tutti i sistemi 
quadrilaterali la decisione Abf 18 aprile 2011, n. 787. 
13 Sembra chiaro che è la specificità del conto corrente bancario, come creato, gestito e movimentato dalla sola 
banca, ad attribuire rilievo a una simile dinamica di autotutela dell’intermediario. 
Del resto, è agevole osservare come la posizione di assai marcato vantaggio in cui la regolazione in conto di un 
dato rapporto pone l’intermediario – proprio a motivo della detta facoltà di «autosoddisfazione» che il ricorso al 
conto induce – sia alla base della prassi degli intermediari di condizionare, anche solo per le vie di fatto, la 
conclusione di un negozio di credito all’apertura di un conto corrente, e conseguente regolazione del rapporto sul 
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quest’angolo visuale, alla clausola di charge-back va allora attribuito il «significato di 

programmare l’attribuzione al gestore del potere, tutt’altro che di scarso momento, di soddisfare 

“in via breve” il proprio credito»14, come derivante dalla vicenda di riaddebito. In altri termini, 

oltre a indicare le fattispecie d’inefficacia dell’attribuzione di cui all’atto di erogazione del 

servizio di pagamento, la previsione contrattuale in esame fonda l’immediata incidenza della 

vicenda sulla misura della disponibilità di conto ex art. 1852 c.c.15. 

 

2.- Maggiore complessità del charge-back nei sistemi c.d. quadrilaterali 

2.1.- Sempre ai fini descrittivi generali della materia, occorre segnalare che la struttura 

disciplinare ora evidenziata, la quale connota indefettibilmente la figura del charge-back (e in 

questo senso va intesa come dotata di sostanza propriamente tipologica), viene talora a essere 

arricchita da livelli ulteriori. Per la precisione, essi si rendono presenti nel caso dei sistemi di 

                                                
conto medesimo. A seguito della legge 27/2012, la condotta di «obbliga[re] il cliente all’apertura di un conto 
corrente» «ai fini della stipula di un contratto di mutuo» costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi 
dell’art. 21, co. 3-bis, cod. cons. 
14 MUCCIARONE, op. ult. cit., 9, nota 14. 
15 Per il rilievo secondo cui nell’ipotesi di ripetibilità dell’indebito nei confronti del correntista accipiens «lo storno 
è illegittimo se operato dalla banca senza che sia intervenuta una corrispondente pronuncia giudiziale», poiché «la 
ripetibilità del pagamento non comporta, infatti, l’automatica stornabilità della partita dal conto», v. SCIARRONE 
ALIBRANDI, L’interposizione della banca nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, Milano, 1997, 91, nota 
84. 
Ciò detto, non pare che tale circostanza impedisca di per sé che il profilo in esame possa essere fatto oggetto di 
una disciplina contrattuale; restando peraltro evidente che una pattuizione in tal senso incontra i limiti generali 
dell’ordinamento, come costituiti dal profilo della liceità/legalità, da un lato, e della meritevolezza, dall’altro. In 
questa prospettiva, sembra in particolare da escludersi che alla clausola di riaddebito possa imputarsi l’effetto – 
condotto dalla dinamica di autosoddisfazione immanentemente propria della scritturazione in conto – di realizzare 
una inversione convenzionale dell’onere della prova circa la fattispecie materiale di cui al riaddebito: l’esito di 
allocare comunque sull’esercente una simile prova (per fare un esempio di momento importante assai, la perdita 
colpevole dello strumento di pagamento da parte del titolare), nella misura in cui somministra un thema probandum 
relativo a vicende affatto estranee alla sfera non solo di dominio, bensì anche di accesso dell’esercente, tende 
vistosamente a scontrarsi con il divieto di cui all’art. 2698 c.c. 
Diversa dall’ipotesi ora considerata è quella che attiene alla vicenda dell’errore di fatto nell’accredito. Sul punto, 
l’opinione tradizionale in materia di bancogiro veniva a escludere la possibilità per la banca di procedere – in 
assenza del consenso del correntista – allo storno della relativa somma, in ragione della ricostruzione della 
fattispecie del bancogiro in termini di delegatio promittendi, e dalla identificazione dell’annotazione in conto con 
la promessa delegatoria di pagamento. Sul punto, v. in particolare SANTINI, Il bancogiro, Bologna, 1948, 67; G. 
F. CAMPOBASSO, Bancogiro e moneta scritturale, Napoli-Bari, 1979, 238. 
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pagamento di natura quadrilaterale (c.d. circuiti open-loop16): ciò che accade quando i rapporti 

contrattuali di associazione e rilascio, in vece di convergere verso un medesimo soggetto 

intermediario (che eroga il servizio all’uno e all’altro fruitore del servizio: tale è la cifra dei 

sistemi trilaterali o, secondo la tassonomia americana, closed-loop), s’instaurano tra titolare 

della carta, da un lato, o esercente, dall’altro, e due distinti soggetti intermediari 

(rispettivamente, emittente/issuer della carta e l’associante/acquirer), a loro volta legati 

contrattualmente dalla loro adesione a un circuito, che dai primi è distinto sul piano formale, e 

pure imprenditoriale; per quanto esso non possa materialmente operare – raggiungere, cioè, la 

clientela finale – senza la mediazione degli intermediari che si rapportano direttamente con 

esercente e titolare. 

Ora, a fronte di una simile articolazione soggettiva del servizio, il dato materiale di 

regolamentazione relativo alla vicenda del charge-back si arricchisce di un livello aggiuntivo, 

il quale si fissa sul piano dei rapporti contrattuali interni agli intermediari (come conformati dal 

                                                
16 Sui circuiti open-loop, e sulla loro evoluzione nel senso del progressivo distacco dagli intermediari bancari che 
possedevano le relative società, v. EVANS e SCHMALENSEE, Paying with plastic: the digital revolution in buying 
and borrowing2, Cambridge-London, 2005, 133; BENSON e LOFTESNESS, Payment systems in the U.S.2, San 
Francisco, 2010, 65; MANN, Payment systems and other financial transactions: cases, materials, and problems6, 
New York, 2016, 159. 
È sotto ogni profilo riconducibile alla struttura open-loop la fattispecie della Carta Pagobancomat, la quale è 
emessa dalle banche (o altre imprese finanziarie) associate al Consorzio Bancomat (CO.GE.BAN.); resta poi 
irrilevante, a questi fini, il fatto che si tratti di carta di credito e non di debito. 
Come si intende, il ricorso a una istruttoria volta all’accertamento della dinamica dell’operazione «contestata» 
(quale che ne sia il motivo), se nei circuiti open-loops dispiega, almeno potenzialmente, la descritta funzione 
contenziosa, nei circuiti closed-loops si riduce a una istruttoria interna della società che fornisce il servizio, attesa 
l’assenza dell’intermediazione di un issuer e un acquirer, distinti dal circuito (il quale rende il servizio direttamente 
agli utenti). 
Per completezza descrittiva, va osservato che può accadere – in specie per le banche di minori dimensioni – che 
l’intermediario bancario fornisca alla clientela (come composta sia dai pagatori a mezzo carta, sia da chi quei 
pagamenti riceve) il servizio di pagamento per carta mediante un diverso soggetto, per lo più privo di rapporti di 
gruppo con la banca cui offre il servizio (che dal punto di vista organizzativo è riconducibile agli istituti di 
pagamento ex art. 114-septies t.u.b.), a sua volta associato ai circuiti open-loops; soggetto che riveste perciò la 
qualità di issuer, nel rapporto con i titolari dello strumento, e la qualità di acquirer, nel rapporto con l’esercente. 
È comunque sicuro che una simile circostanza non muta il meccanismo operativo della carta di credito in un 
closed-loop, poiché non vi è strutturale e indefettibile coincidenza, per ciascun pagamento, tra acquirer e issuer: 
ben potendo accadere che presso l’esercente convenzionato con un acquirer siffatto venga spesa una carta emessa 
da un issuer altro. 
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circuito di pagamento), che toccano profili altri rispetto a quelli basici, in cui si esaurisce la 

dinamica propria dei sistemi trilaterali. 

2.2.- Anzitutto, quello di definire – salva, com’è evidente, l’eventuale interferenza delle 

discipline imperative presenti nei singoli ordinamenti cui il rapporto risulti soggetto – le 

fattispecie abilitative al charge-back da parte del titolare dello strumento, destinate a essere 

recepite nel contratto di rilascio della carta di credito o di debito. Peraltro, la coincidenza 

sostanziale tra la disciplina del circuito di pagamento e il contratto di rilascio appare non 

connotata dai crismi dell’obbligatorietà17: l’identificazione delle condizioni del riaddebito 

costituisce scelta autonoma dell’intermediario che intrattiene il rapporto contrattuale con 

l’esercente destinatario dei pagamenti. In effetti, è facile osservare che la disciplina del charge-

back fissata dal circuito interessa in via diretta ed esclusiva i rapporti tra gli intermediari, e solo 

questi vincola18. 

2.3.- Ancora, la disciplina del circuito si occupa di identificare, tra i due intermediari – 

aderenti al circuito e – coinvolti nella singola operazione di pagamento, quello tenuto a subire 

il costo economico di cui a un charge-back promosso dal titolare della carta, e quindi accolto. 

Rileva, in questa prospettiva, la qualità di emittente ovvero di «associante»/acquirer che 

ciascuno assuma nella singola operazione. Qualità che, ovviamente, non definisce 

                                                
17 A quanto consta, non esiste un divieto dell’issuer, contrattualmente fissato, di conferire alla propria clientela 
spazi di contestazione dell’addebito maggiori rispetto a quelli conformati dal circuito. Ciò posto, è evidente che 
una simile ipotesi pone la vicenda di charge-back generata dalla clausola «ulteriore» dispiega una rilevanza 
limitata al rapporto di emissione, restando dunque estranea al circuito e non «opponibile» all’acquirer: cfr., appena 
di seguito, il ruolo allocativo della perdita realizzato dalla disciplina del charge-back predisposta dal circuito. 
18 Totalmente priva di fondamento è infatti la tesi – che si trova espressa nelle difese di taluni intermediari di fronte 
all’Abf: v. ad esempio la decisione 18 aprile 2011, n. 787 – secondo cui la banca in quanto tale (per il solo fatto 
di essere acquirer, cioè) assumerebbe un ruolo di «Arbitration Representative» nell’ambito del procedimento 
gestito dal circuito di pagamento. Ma un simile ruolo, ha rilevato il Collegio, «avrebbe dovuto fondarsi 
sull’esistenza di un mandato conferito, a tali fini, dalla ricorrente alla banca». Prima ancora, può qui aggiungersi, 
avrebbe dovuto poggiare su una clausola arbitrale; e misurarsi con i limiti di validità delle clausole arbitrali che 
l’ordinamento prevede. La devoluzione in arbitrato delle controversie in materia di carte di credito è prassi costante 
nell’ordinamento statunitense: a tal riguardo, v. HERRINE, Beyond the Black Box, or, When Shrouded Clauses Are 
Pro-Consumer (28 dicembre 2015), reperibile su http://ssrn.com/abstract=2708964 o 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2708964 
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intrinsecamente l’intermediario, bensì è mutevole in ragione della singola operazione: lo stesso 

potendo talora vestire la prima, talora la seconda. 

Si tratta, come si vede, di una fase «interna» e volta a disciplinare il momento 

cooperativo degli intermediari volto all’erogazione del servizio. Essa è, dunque, in sé 

indipendente dall’eventuale traslazione sull’esercente del costo ipoteticamente allocato 

sull’acquirer, che la clausola di riaddebito contenuta nel contratto di associazione venisse a 

realizzare. In realtà, le regole interne al circuito si disinteressano proprio della 

regolamentazione del segmento disciplinare dell’operazione relativo al riflesso del charge-back 

sul rapporto di convenzionamento. Per l’effetto, così come l’emittente potrebbe estendere la 

tutela del titolare del cliente rispetto alla disciplina standard del circuito, così l’acquirer 

potrebbe articolare il rapporto di convenzionamento in termini altri dall’allineamento tra costi 

internamente allocati, e costi esternalizzati19. 

Ciò detto sull’autonomia dell’acquirer nella stesura delle clausole di riaddebito, va però 

subito rilevato che sarebbe ingenuo immaginare che l’assetto di regole sul charge-back 

delineato dai circuiti di pagamento sia privo di una propria efficacia in senso materiale – di 

un’influenza in fatto, se si vuole – sui concreti termini conformativi del contratto di 

convenzionamento. 

Piuttosto, è vero che la regolamentazione del circuito, là dove individua nell’acquirer il 

soggetto tenuto alla sopportazione della perdita economica di cui a un charge-back proposto, 

ritenuto fondato e quindi accolto (ciò che sovente accade, in base alle regole proprie dei 

circuiti), realizza un forzante incentivo in capo a quest’ultimo a operare il trasferimento del 

relativo costo economico sul proprio cliente (l’esercente convenzionato, appunto). Ma forse 

nemmeno sarebbe errato ritenere – invertendo i rapporti di causa ed effetto – che l’attuale 

                                                
19 In effetti, è il riferito aspetto che dà conto della non perfetta coincidenza nell’articolazione delle clausole di 
riaddebito, che corre tra le diverse convenzioni di associazione, pure se riferite ai medesimi circuiti. 
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declinazione delle regole di distribuzione interna della perdita economica di cui al riaddebito, 

operata dai regolamenti dei circuiti di pagamento poggi essa stessa sull’assunto che, nelle 

ipotesi in cui un dato costo sia allocato sull’acquirer, lo stesso sarà in ultima istanza versato 

sull’esercente. 

Circa l’opportunità «commerciale» di una simile scelta, gli studi economici segnalano 

due aspetti: da un lato, il mercato delle convenzioni di associazione è assai meno concorrenziale 

di quello dei contratti di rilascio (un simile rilievo è idoneo a dare conto della tendenziale 

identità che corre tra le condizioni generali di associazione proprie dei sistemi trilaterali e quelle 

dei quadrilaterali); dall’altro, i circuiti internazionali di pagamento sono tendenzialmente 

soggetti – in ragione della struttura proprietaria e della governance dei medesimi – all’influenza 

dominante degli intermediari bancari che svolgono in via principale l’attività di emissione delle 

carte20, i quali hanno così interesse prevalente alla protezione della loro constituency di 

riferimento. 

2.4.- In punto di contenuti e funzioni riferibili al charge-back nei sistemi quadrilaterali, 

resta infine da osservare che la regolamentazione di autonomia del circuito realizza altresì 

l’istituzione di un meccanismo volto alla gestione procedimentale dell’opposizione al 

pagamento attivata dal titolare di una carta. 

Nei fatti, la contestazione del cliente viene ad attivare, su impulso dell’emittente lo 

strumento di pagamento (che non ritenga senz’altro di rifiutare il charge-back), un 

procedimento – predisposto e condotto dallo stesso circuito di pagamento, come ente distinto 

dalle banche intermediarie – che, nella sua variante semplice, si esaurisce in ciò che il circuito, 

ricevuta dall’emittente la notizia di un charge-back presentato dal titolare di una carta, veicola 

                                                
20 Il dato è sovente sottolineato nel contesto del dibattito sulle commissioni multilaterali: cfr., ZYWICKI, Economics 
of credit cards, in George Mason Law & Economics Working Paper No. 00-22, 2000, reperibile su 
http://papers.ssrn.com/paper.taf ?abstract_id=229356 
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l’istanza all’acquirer. Ove però questo, raccolte le informazioni pertinenti dall’esercente, 

contesti la fondatezza della contestazione promossa dal titolare, nella sostanza manifestando un 

contrasto rispetto all’emittente (che, non ritenendo integrati i presupposti, nemmeno 

interesserebbe il circuito della contestazione mossa dal proprio cliente), l’emittente potrà 

scegliere tra l’acquiescenza alla posizione fatta propria dall’acquirer, ovvero l’avvio di una fase 

di stampo contenzioso, in cui sarà il circuito a distribuire i torti e le ragioni. Nei rapporti tra 

issuer e acquirer, tale fase sembrerebbe peraltro voler configurare, secondo quanto emerge 

compulsando il materiale di predisposizione, un vero e proprio procedimento arbitrale21. 

 

3.- La regolamentazione pattizia del fenomeno. Centralità dei fenomeni di cui al charge-

back in punto di conformazione dei servizi di pagamento. Assenza di una regolamentazione 

legale specifica del charge-back nei rapporti emittente-esercente. 

Svolti i cenni introduttivi che precedono, si può ora osservare che la possibilità, 

contemplata dalle clausole di charge-back, di porre nel nulla il pagamento realizzato con l’atto 

di spendita della carta viene in sé a evocare più e distinte problematiche, le quali variano al 

variare della ragione materiale che sta alla base di ciascuna delle relative singole fattispecie 

abilitative. 

Del pari, il rilievo giuridico – e così pure operativo – del fenomeno si presenta come 

assai diverso in ragione della prospettiva soggettiva che vi si assuma: a seconda, cioè, che si 

                                                
21 Cfr. ad esempio, il meccanismo procedimentale predisposto da MasterCard Chargeback guide, maggio 2016, 
41 ss., in cui all’istanza promossa dall’emittente (issuer’s first chargeback) segue la reazione dell’acquirer (c.d. 
second presentment), che può aderire o meno alla prospettazione dell’emittente; nel caso di disaccordo, il primo 
potrà allora insistere sulla propria posizione, notificando un arbitration chargeback, a cui l’acquirer potrà reagire 
avviando il procedimento arbitrale con coinvolgimento attivo del circuito di pagamento nella soluzione della 
controversia (il quale prevede pure la possibilità di una sorta di appello sulla materia). La procedura predisposta 
da Visa è nella sostanza identica: si tratta di una procedura bipartita secondo una fase di pre-arbitration volta alla 
conciliazione tra gli intermediari, cui segue, in difetto di accordo, la fase di arbitration (nella sostanza essa 
differisce solo per il fatto che il procedimento arbitrale è avviato dall’emittente); cfr. Chargeback Management 
Guidelines for Visa Merchants del 2015, 5 ss. 
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guardi a esso con occhio volto al rapporto di rilascio, e dunque dell’iniziativa di «rifiuto del 

pagamento» assunta dal titolare della carta, ovvero che lo si consideri dal lato dell’esercente, 

che del pagamento è destinatario; ché le forme di incidenza della relativa regolamentazione 

vengono fortemente a differirvi. 

Com’è quasi scontato rilevare, una simile circostanza dipende, in fondo, dal fatto che se 

il charge-back nel rapporto di rilascio delinea una posizione di vantaggio del titolare dello 

strumento, di tal che tanto più ampie sono le fattispecie per cui esso è dato, tanto maggiore è la 

tutela a esso conferita, nella prospettiva del destinatario la questione si propone in termini 

diametrali, in ragione della prassi corrente, che allinea – come si è osservato – le fattispecie di 

charge-back nel rapporto di rilascio con quelle nel rapporto di convenzionamento (peraltro – e 

anche tale punto è già stato sfiorato, ma su di esso v. ampiamente infra, cap. 2 – non vi è nessuna 

necessità logica né normativa in tal senso). Atteso che il charge-back nel rapporto di 

associazione si esprime nella rimozione contabile di un accredito, la misura e la qualità (anche 

in punto di tutela «procedimentale» dell’esercente) delle fattispecie che autorizzano 

l’intermediario a procedere in tal senso vengono a incidere sul grado di definitività 

dell’attribuzione patrimoniale intermediata dalla banca in favore dell’esercente: con il rischio 

prospettico – e, volendo, un po’ paradossale – di pregiudicare il senso del ricorso 

all’accettazione dei pagamenti mediante carta, in luogo di altre forme di regolamento del 

credito. 

In una simile differenza o disparità tra la posizione del titolare e quella dell’esercente si 

viene pure a inscrivere una evidente affinità tra le medesime: nel senso che in entrambi i casi 

le forme di regolamentazione del charge-back assumono centralità assoluta in punto di tutela 

della posizione di ciascun soggetto nel contesto del rapporto di cui al servizio di pagamento. 

Per porla in termini oggettivi, il profilo in discorso dispiega un’efficacia propriamente 
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conformativa del servizio stesso. Lungi dal costituire un profilo ancillare dell’operazione, la 

possibile «regressione» del pagamento riveste, cioè, un impatto determinante sulla stessa 

fisionomia essenziale del pagamento a mezzo carta, effettuato o ricevuto che sia.  

Posta la detta equivalenza conformativa del servizio che il profilo possiede nell’un 

rapporto e nell’altro, è allora notevole la circostanza che, se nel rapporto di rilascio la questione 

degli spazi di sottrazione alla vincolatività dell’atto di spendita, dati al titolare della carta, sia 

stata percepita nella propria rilevanza sin dagli albori della elaborazione giuridica del prodotto 

«carta di credito» – come nei fatti prova la più o meno risalente presenza, negli ordinamenti di 

tutte le economie più significative, di un impianto eteronormativo caratterizzato da scopi di 

tutela del titolare della carta22 –, il medesimo profilo rimane, quando declinato nel rapporto di 

rilascio, del tutto estraneo alla considerazione del legislatore. 

                                                
22 Per l’ordinamento europeo, viene in particolare rilievo la disciplina degli artt. 58 («Notifica di operazioni non 
autorizzate o effettuate in modo inesatto» - «L’utente dei servizi di pagamento ottiene una rettifica dal prestatore 
di servizi di pagamento solo se, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o effettuata 
in modo inesatto che ha dato origine ad una richiesta, ivi compresi i casi di cui all’articolo 75, ne informa il suo 
prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla data di addebito, salvo che, se del caso, il 
prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative a tale 
operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III») e 60 PSD («Responsabilità del prestatore 
di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate» – «Gli Stati membri assicurano che, fatto 
salvo l’articolo 58, nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento 
rimborsi senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporti 
il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata 
non avesse avuto luogo»), su cui v., per tutti, DE STASIO, op. ult. cit., ove anche ampi riferimenti al dibattito 
sviluppatosi nell’ordinamento tedesco con riferimento al rapporto tra tale disciplina e il diritto privato generale. 
Per l’ordinamento statunitense, v. i riferimenti contenuti infra, alla nota 25. 
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Così è nell’oggi per la disciplina italiana23; così per quella, vecchia e nuova, di matrice 

europea24 e per quella nazionale degli Stati dell’Unione, il cui perimetro e contenuto nei fatti si 

                                                
23 Con riferimento alla disciplina alla disciplina italiana, va per completezza osservato che l’ordinamento ha avuto 
esperienza di alcuni frammenti normativi diretti a disciplinare in termini espressi il riaddebito nel rapporto 
esercente-circuito di pagamento, in relazione a talune specifiche ipotesi di contrattazione. Peraltro, si tratta di 
disposizioni ad oggi non più efficaci. 
Al riguardo, viene in rilievo anzitutto l’oramai abrogata (a opera dell’art. 1, d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 21) 
disposizione dell’art. 56 cod. cons., secondo cui «l’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al 
consumatore i pagamenti dei quali dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante 
l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo … L’istituto di emissione 
della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore» 
(corsivo aggiunto). È interessante rilevare che, mentre il primo periodo della disposizione costituisce attuazione 
pedissequa dell’art. 8 (salva l’estensione all’ipotesi dell’eccedenza del prezzo pattuito) della direttiva 1997/7/CE 
sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (in base al quale articolo «gli Stati membri 
accertano che esistano misure appropriate affinché: il consumatore possa chiedere l’annullamento di un pagamento 
in caso di utilizzazione fraudolenta della sua carta di pagamento nell’ambito dei contratti a distanza cui si applica 
la presente direttiva; - in caso di utilizzazione fraudolenta, le somme versate a titolo di pagamento vengano 
riaccreditate o restituite al consumatore»), la previsione della facoltà di riaddebito è profilo disciplinare 
riconducibile all’iniziativa del legislatore italiano. E infatti, si tratta di profilo né imposto dalla direttiva né, in 
realtà, nemmeno contemplato dalla stessa: come si intuisce, la previsione del riaddebito nei rapporti tra il circuito 
e l’esercente-fornitore costituisce un aspetto del tutto irrilevante rispetto alla tutela del consumatore-acquirente «a 
distanza». Anzi, potenzialmente dannoso – almeno in termini commerciali – per il medesimo: l’allocazione del 
costo delle frodi sui fornitori limitando la propensione di questi a vendere on-line (o incentivandoli a vendere a 
prezzi maggiori, distribuendo sulla generalità dei clienti tale costo). Non considera tali aspetti il commento, 
favorevole all’assetto disciplinare della legge, di PELLEGRINO, L’art. 56 cod. cons. tra tutela del consumatore e 
posizione di garanzia, in Resp. civ. e prev., 2008, 1687B. 
Sennonché, dal gennaio 2014 la disposizione è stata formalmente espunta dall’ordinamento. Rispetto alle 
fattispecie anteriori, va osservato che una tesi, fatta propria dall’Abf (in particolare, v. Coll. Coord. 10 ottobre 
2013, n. 5103), ha affermato l’intervenuta abrogazione tacita dell’art. 56 cod. cons. per effetto del recepimento 
nell’ordinamento italiano della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (c.d. PSD) a mezzo del d. lgs., 27 
gennaio 2010, n. 11: e ciò alla stregua dell’argomento secondo cui «un addossamento integrale ed ipoteticamente 
incondizionato del rischio contrattuale in capo all’esercente, in caso di utilizzo indebito “a distanza” di una carta 
di credito in danno di un consumatore, poteva al limite ritenersi compatibile con un sistema che gravava comunque 
il titolare dello strumento di pagamento dell’onere di provarne l’uso fraudolento da parte di terzi»: di tal che «nel 
sistema attuale – nel quale … tale onere della prova risulta invertito, a vantaggio del titolare dello strumento di 
pagamento, e nel quale peraltro quest’ultimo è destinato a non sopportare (se non nei limiti della modesta 
franchigia prevista dalla legge) le conseguenze di una sua colpa lieve – appare francamente eccessivo predicare 
l’ultrattività di una disposizione (il secondo periodo del secondo comma dell’art. 56 del Codice del consumo) 
introdotta nell’ordinamento in un contesto normativo radicalmente diverso». 
Discorso non dissimile va riferito alla previsione – questa, curiosamente, non abrogata dal decreto 21/2014 e – 
attualmente contenuta nell’art. 67-quaterdecies cod. cons. («l’ente che emette o fornisce lo strumento di 
pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto 
al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del 
fornitore o di un terzo. L’ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore 
le somme riaccreditate al consumatore»). Anch’essa è stata adottata in sede di recepimento di una direttiva europea 
(2002/65/CE, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari); anch’essa reca, rispetto al 
provvedimento europeo (volto a garantire al consumatore una tutela dai pagamenti non autorizzati a mezzo carta), 
un’estensione al rapporto esercente-circuito di pagamento. 
24 Rispetto all’attuale disciplina generale sui servizi di pagamento di matrice europea, come costituita dalla PSD, 
va in particolare osservato che anche all’atto legislativo di modifica della direttiva sui servizi di pagamento (c.d. 
PSD2 direttiva 2015/2366/UE, non ancora recepita nell’ordinamento italiano, stante la fissazione del relativo 
termine al 13 gennaio 2018), resta estranea la percezione di un simile aspetto. Più in generale, manca una 
considerazione organica del rapporto esercente-circuito di pagamento: non si va oltre l’osservazione che «la 
presente direttiva introduce una definizione neutra di convenzionamento delle operazioni di pagamento al fine di 
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identifica con quello definito dall’atto comunitario25. Così è, infine – e il dato appare come 

particolarmente significativo, stante la primazia operativa che nel comparto dei pagamenti con 

                                                
ricomprendervi non solo i modelli di convenzionamento tradizionali strutturati attorno all’uso delle carte di 
pagamento, ma anche modelli commerciali diversi, compresi quelli che comportano la presenza di più di un 
convenzionatore. Si dovrebbe in tal modo assicurare che i commercianti godano della medesima protezione, 
indipendentemente dallo strumento di pagamento usato, allorché l’attività è identica al convenzionamento delle 
operazioni tramite carta» (Considerando 10). Solo indiretto è infine il riferimento agli RTS sulla sicurezza dei 
sistemi di pagamento (specialmente a distanza): il problema resta sempre confinato al rapporto titolare-prestatore 
del servizio. 
25 In conformità con il tenore contenutistico della normativa PSD, la disciplina tedesca (contenuta ai §§ 675c - 
676c [Zahlungsdienste] del BGB) non considera la vicenda (né eventuali clausole) di charge-back, così lasciando 
la gestione dei relativi problemi al diritto comune: cfr., HADDING, Zahlung mittels Kreditkarte, in Munchener 
Kommentar zum Handelsgesetzbuch, a cura di Schmidt, Bd. 5, a cura di Hadding, München, 2009, 1049 s.; cfr. 
anche, prima dell’adozione della direttiva PSD, SCHINKELS, Die Verteilung des Haftungsrisikos für 
Drittmissbrauch von Medien des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, Berlin, 2001. Parimenti si atteggia il diritto 
francese, che dedica alla materia il Code monetaire e financier, L133-1 - L133-38 (Les règles applicables aux 
autres instruments de paiement); con riferimento a tale ordinamento, è interessante osservare l’opinione, avanzata 
e discussa in sede contenziosa, di intendere il principio di irrevocabilità dell’ordine di pagamento di cui all’art. 66 
della PSD in funzione di tutela dell’accipiens. La prospettiva è però rifiutata dalla giurisprudenza di legittimità: 
cfr., Cass. com., 15 déc. 2015, n° 14-10.675, in Dalloz actualité, 18 janv. 2016, con nota di DELPECH; v. anche 
CRÉDOT e SAMIN, Irrévocabilité de l'ordre de paiement et contre-passation du paiement au compte du bénéficiaire 
in Revue de Droit bancaire et financier, n° 2, Mars 2016, comm. 52, in cui rilievo – che, come si vedrà infra, cap. 
2, si pone in perfetto allineamento con l’impostazione accolta sul punto dalla pressoché totalitaria dottrina italiana 
– secondo cui «Le crédit du compte de l'accepteur, autrement dit du bénéficiaire du paiement par carte, intervient 
dès réception de l'information relative au paiement par la banque sans attendre le paiement de cette dernière par 
la banque du titulaire de la carte autitre de la garantie due par elle […]. Mais encore faut-il que le crédit porté 
au compte de l'accepteur corresponde à un achatou une prestation de service, autrement dit, à une opération de 
paiement réelle et non pas frauduleuse ou fictive. Ce qui exclut toute opération sans cause. On sait que des 
opérations dites de cavalerie destinées par leurs auteurs à se procurerdes ressources fictives sont atteintes de 
nullité absolue pour défaut de cause (C. civ., art. 1131) ou non licéité de lacause. Le crédit du compte de 
l'accepteur complice de telles opérations est par conséquent sans cause et lacontre-passation, autrement dit 
l'annulation de l'écriture antérieure au crédit par la banque de l'accepteur, s'impose, sauf pour elle à préjudicier 
aux droits de la banque dont la garantie de paiement de l'accepteur s'avérerait ainsi indue. Où l'onvoit que cette 
contre-passation n’a rien à voir avec l’irrévocabilité de l’ordre de paiement et les cas d’opposition ouvertsau 
porteur par la loi». 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 28 

carta spetta a quest’ordinamento – negli Stati Uniti26. In realtà, una simile valutazione può 

riferirsi a numerosi paesi di capitalismo avanzato27. 

Tale segmento di articolazione disciplinare dell’operazione resta così affidato in via 

esclusiva al piano dell’autonomia privata. Più precisamente, all’autonomia d’impresa del 

soggetto fornitore il servizio di pagamento (nei confronti del titolare, così come 

                                                
26 L’ordinamento statunitense si caratterizza per una differenziazione disciplinare tra carte di credito e di debito, 
le quali restano governate da atti normativi distinti, e parzialmente diversi pure nel contenuto (ciò che è oggetto di 
assai diffuse critiche da parte degli studiosi: cfr. MANN, Making Sense of Payments Policy in the Information Age, 
Georgetown Law Journal, Vol. 93, p. 633 (2005); RUSCH, Reimagining Payment Systems: Allocation of Risk for 
Unauthorized Payment Inception, 83 Chi.-Kent. L. Rev. 561 (2008); FACCIOLO, Unauthorized Payment 
Transactions and Who Should Bear the Losses, 83 Chi.-Kent. L. Rev. 605 (2008); ROGERS, The End of Negotiable 
Instruments. Bringing Payment Systems Law Out of the Past, Oxford, 2012, passim). 
Con riferimento alle carte di credito, rileva il Fair Credit Billing Act (ora contenuto nell’U.S. Code, Title 15, 
Chapter 41, Subchapter I, Part A, § 1601), il quale nel 1974 ha emendato il Truth in Lending Regulation Act, 
anche in ragione del movimento d’opinione (non solo) dottrinale che si era diffuso in quegli anni circa l’esigenza 
di tutela (cfr. ad esempio ROBINSON, Applicability of Exculpatory Clause Principles to Credit Card Risk-Shifting, 
22 La. L. Rev. [1962]). 
La materia delle carte di debito resta invece sotto il dominio dell’Electronic Funds Transfer Act del 1978, e in 
particolare della Regulation E. Ad ogni modo, in nessuno dei due casi risulta trattata la materia del charge-back 
nel rapporto tra intermediario ed esercente (nei fatti, neppure i recenti amendments del quale vengono a occuparsi 
di questo specifico profilo). 
27 Così, ad esempio l’ordinamento australiano, che pure si occupa del charge-back nel rapporto emittente-titolare 
dello strumento, mediante una strategia normativa ibrida, tra codici di condotta redatti dalle associazioni dei 
banchieri e enforcement pubblico della loro violazione: cfr, sul tema, v. EDWARDS, Exclusion of cardholder 
chargeback rights, (2005) 17.2, Bond Law Review, 47, in cui si discute della validità del patto di rinuncia al charge-
back occorso tra titolare ed esercente; difetta una disciplina legislativa anche nell’ordinamento svizzero, v. Code 
monétaire et financier, Livre II (les produits), Titre 41, nonché Livre III (les services), Titre Ier (les opérations de 
banques et les services de paiement). 
Si discosta in parte da questa dinamica l’ordinamento canadese, che sul punto peraltro propone, non diversamente 
dall’Australia, un meccanismo di regolazione per così dire semi-imperativo, tra il Canadian Payments Act e il 
Code of Conduct for the Credit and Debit Card Industry in Canada: e infatti, l’appena evocato codice di condotta 
si rivolge proprio al rapporto tra il circuito di pagamento e l’esercente. Limitando però il proprio contenuto 
precettivo a taluni profili informativi e procedimentali relativi al charge-back (nel rapporto di convenzionamento), 
nemmeno tale atto viene a fissare regole che intervengono a limitare o comunque disciplinare la vicenda del 
riaddebito, da un punto di vista sia sostanziale (i presupposti abilitanti del medesimo, cioè) che contabile, che 
infatti si reputa tuttora rimessa all’applicazione del diritto comune: cfr., GEVA, The Payment Order of Antiquity 
and the Middle Ages: A Legal History, Oxford, 2011, 628, in cui l’affermazione, relativa all’ipotesi di charge-
back per utilizzo non autorizzato della carta, secondo cui «autonomy, otherwise applicable also for a credit card, 
will not however preclude the paymaster, as an issuer of a credit card, from charging back to the payee-merchant 
an approved credit card payment made by means of an unauthorized use of the credit card [ove il richiamo in nota 
al precedente costituito da Serca Foodservice Inc v Canadian Imperial Bank of Commerce [2000] O.J. No. 2171, 
7 B.L.R. (3d) 47]. Stated otherwise, the autonomy of the credit card issuer’s obligation is subject to the charge-
back provision in the merchant agreement». 
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dell’esercente28), quale espressione – sul piano negoziale – delle determinazioni attinenti alla 

politica generale dell’organizzazione economica che accede al mercato29. 

 

4.- Opportunità di una regolamentazione pattizia del fenomeno. 

Nella sua pura materialità, il fatto che il profilo del riaddebito sia, in assenza di disciplina 

specifica di legge, regolato dalle condizioni generali di contratto del prestatore il servizio di 

pagamento è circostanza senz’altro opportuna; e in sé anche naturale, potrebbe aggiungersi. 

Tale apprezzamento – può ulteriormente osservarsi – va affermato a prescindere dal reale 

impatto disciplinare che simili clausole esplichino, in via effettiva, sul regolamento 

contrattuale. A prescindere, cioè, dal fatto che le stesse vengano nella sostanza a replicare regole 

che già sarebbero applicabili alla fattispecie, in applicazione dei principi dell’ordinamento 

civilistico; ovvero che quelle regole mutino, differenziandovisi. 

Viene qui in rilievo, infatti, la tendenza dell’impresa, «per esigenze a essa stessa 

immanenti, alla tipizzazione e razionalizzazione dei modi del suo svolgimento, nei rapporti coi 

terzi»30. Esigenze di tipizzazione che, nel caso di specie, attengono al piano della prevedibilità 

delle conseguenze economiche derivanti dalle vicende patologiche del rapporto di pagamento; 

e vengono quindi a governare – il punto rimanda alle caratteristiche strutturali basiche 

dell’impresa – l’approntamento di una struttura procedimentale di gestione delle medesime. 

Tale prospettiva è poi destinata a saldarsi con il profilo dell’annotazione in conto, che 

pure – come si è detto – risulta disciplinato dalla clausola di charge-back; e anzi, viene a 

                                                
28 Sull’esercente come destinatario del servizio di pagamento, i.e. come «cliente» in senso tecnico (ex art. 115 ss. 
t.u.b.), v. infra, cap. 3, Sez. I. 
29 I nessi tra predisposizione delle condizioni generali di contratto, «politica contrattuale» e «politica 
imprenditoriale» non hanno bisogno di essere ulteriormente descritti, costituendo simile analisi un dato oramai – 
e da tempo – acquisito alla dottrina civilistica. Su questi temi, v. per tutti ROPPO, Contratti standard. Autonomia 
e controlli nella disciplina delle attività negoziali di impresa, Milano, 1975, 127 ss., spec. 146. 
30 Così DI MAJO, Il controllo giudiziale delle condizioni generali di contratto, in Riv. dir. comm., 1970, I, 194. 
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segnalare l’intima unità tra il profilo sostanziale (diritto a negare l’efficacia, nei rapporti 

patrimoniali tra le parti, di un pagamento «irregolare») e quello contabile (facoltà di procedere 

allo storno) della clausola, nella prospettiva dell’impresa. Nel senso, precisamente, della 

evidente connessione tra razionalizzazione dell’attività d’impresa per il tramite delle condizioni 

generali di contratto, e sua razionalizzazione – i.e., oggettivazione – per il tramite delle scritture 

contabili31. 

In questa stessa ottica, vale infine osservare che il fatto della predefinizione delle 

condizioni del riaddebito appare portatore delle medesime utilità in favore dell’altro polo del 

rapporto contrattuale (l’esercente convenzionato), anch’esso per necessità ascrivibile, prima 

ancora che alla categoria di cliente, a quella di imprenditore; e come tale toccato da quelle 

medesime esigenze. La previa conoscenza delle condizioni del riaddebito condotta dalle 

condizioni generali di contratto dell’intermediario, anche se eventualmente inutile da un punto 

di vista obiettivo (poiché già derivante dall’applicazione dei rimedi civilistici generali), pone 

comunque l’esercente in una situazione di più adeguata ponderazione dei rischi insiti nel 

prodotto. 

 

5.- Esigenza di un controllo sulle concrete modalità di esercizio dell’autonomia 

d’impresa del predisponente. 

Fermata l’opportunità di una disciplina contrattuale del segmento di operazione lasciato 

scoperto dalla legislazione di settore, si deve subito sottolineare che l’assenza di una 

regolamentazione legislativa specifica sul punto, e il correlativo fatto della sua regolazione da 

parte dell’autonomia d’impresa dell’intermediario, non possono certo essere intesi come se 

l’ordinamento abbandonasse tali profili all’arbitrio del predisponente. 

                                                
31 Sul tema del rapporto tra scritture contabili e oggettivazione dell’attività d’impresa, v. per tutti DOLMETTA, La 
data certa. Conflitto tra creditori e disciplina dell’impresa, Milano, 1986, passim. 
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Tutt’al contrario, una simile circostanza fonda l’esigenza di indagare i termini concreti 

di quell’esercizio d’autonomia32, nella segnata prospettiva della valutazione circa la coerenza 

degli stessi con i valori normativi che danno senso e sostanza alla pretesa eteronormativa alla 

conformazione delle attività economiche (anche) nel proprio momento negoziale. In altri 

termini, viene qui a emergere una naturale istanza di governo normativo delle forme di esercizio 

dell’autonomia d’impresa; la quale, in sé, risponde a una dinamica immanente alla dialettica – 

che s’inscrive nelle linee del sistema positivo – tra potere privato dell’impresa, come espresso 

dal riconoscimento e protezione riconosciuta dall’ordinamento al fenomeno delle condizioni 

generali di contratto (cfr. art. 1341, co. 1, c.c.) e potere pubblico, quale medio istituzionale 

strumentale al controllo democratico di quel potere. 

Ciò osservato, va poi aggiunto che la detta esigenza mostra, nel caso di specie, alcuni 

elementi di specificità, che attengono, da un lato, alla struttura contrattuale del pagamento a 

mezzo carta di credito, e dall’altro, ai dati normativi che complessivamente circondano la 

fattispecie. 

Quanto al primo, sale in considerazione la già descritta connessione tra i due segmenti 

contrattuali in cui si esprime il servizio di pagamento a mezzo carta; la quale già da sola indica 

l’insufficienza di una lettura del problema che pretenda di isolare il «riaddebito», come vicenda 

inerente al rapporto di associazione, dal nesso di contratti che da forma giuridica a 

un’operazione economicamente e operativamente unitaria. 

Quanto al secondo, rileva la stratificazione normativa che converge sulla materia: ciò 

che impone al vaglio sulle clausole di riaddebito di misurarsi con i più livelli che vengono in 

rilievo, nell’ottica del loro coordinamento, che dovrà essere condotto nel rispetto del diverso 

                                                
32 Qui venendo in rilievo una diversa, o per meglio dire ulteriore (e all’evidenza non incompatibile) funzione 
possibile delle condizioni generali di contratto da parte dell’impresa: che è quella di «rafforzare e consolidare 
quest’ultima nella sua struttura di potere economico»: così ancora DI MAJO, op. ult. cit., 196. 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 32 

livello gerarchico (formale, ma pure dogmatico-ricostruttivo) proprio di ogni «strato», per 

l’appunto, della normativa. 

Rinviando l’impostazione analitica dei diversi temi ai luoghi opportuni, può in questa 

sede introduttiva osservarsi che si tratta, nella sostanza, di verificare la coerenza dell’impatto 

conformativo delle clausole di riaddebito rispetto: ai principi di fondo relativi alla materia 

specifica, i.e. all’impresa «servizi di pagamento», come in particolare regolati dalla direttiva 

PSD e relativa disciplina di attuazione (non potendo ammettersi che una data regolamentazione, 

pur relativa a un profilo di fattispecie estraneo a quello regolato dalla legge, realizzi un efficacia 

per così dire sviante e detipizzante); a quelli relativi all’attività bancaria, intesa in termini 

generali (come indipendenti dalla specifica impresa in cui la stessa si esprime); infine – ed è 

proprio nel coordinamento di quest’ultimo profilo con i precedenti che la presente analisi aspira 

al proprio momento di unità teorica – ai limiti normativi generali relativi all’esercizio 

dell’autonomia privata nel macro-settore della contrattazione d’impresa. 

Una simile prospettiva d’indagine, che opera da sfondo e contesto generale in cui il 

presente lavoro intende collocarsi, è resa più agevole dalla tendenziale riconducibilità delle 

clausole di charge-back ad alcune macro-categorie. Ragioni inerenti alla struttura del mercato 

delle carte di pagamento rendono il grado di uniformazione dei contratti, se non assoluto, 

comunque significativamente elevato. È necessario allora, ai fini della corretta delimitazione e 

impostazione dell’indagine che seguirà, procedere a una breve rassegna e classificazione delle 

stesse. 

 

6.- Articolazione delle clausole di charge-back contenute nel contratto di 

convenzionamento. 
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6.1.- All’indicato fine, si può muovere dalla ripresa delle notazioni descrittive già svolte 

supra, nn. 1 e 2, con riferimento al fenomeno del charge-back obiettivamente inteso (come 

riferito, cioè, a entrambi i lati del servizio), secondo cui le clausole di riaddebito dedotte nei 

contratti di convenzionamento assumono a proprio oggetto l’identificazione delle condizioni di 

inefficacia del pagamento intermediato dall’acquirer; al contempo, conferendo al prestatore del 

servizio di pagamento il potere di «attuare» la rimozione del pagamento mediante una scrittura 

sul conto, con incidenza diretta sulla relativa misura di disponibilità. Efficacia solo indiretta, 

poiché formalmente limitata ai rapporti interni agli intermediari, dispiega invece la 

regolamentazione interna ai circuiti (nei sistemi quadrilaterali), là dove definisce la 

distribuzione della perdita di cui a un charge-back accolto, e così pure procedimentalizza la 

gestione (para)contenziosa delle divergenze che dovessero venire a contrapporre emittente ed 

acquirer. 

Tanto premesso, si può adesso venire alla considerazione delle figure di charge-back 

nella loro prospettiva sostanziale: della vicenda, cioè, che legittima la regressione del 

pagamento. Ora, se si esclude dall’analisi, come pare corretto, l’ipotesi – che pure le regole dei 

circuiti contemplano – della semplice richiesta di maggiori informazioni in relazione a un 

addebito che risulta al titolare «non riconosciuto», senza allegazioni di irregolarità di sorta (la 

quale configura, se si vuole, un «pre-chargeback»)33, è possibile sviluppare una tassonomia 

delle fattispecie correnti ordinata su un triplice livello, il quale corrisponde – secondo la 

descritta dinamica di allineamento delle figure charge-back nel rapporto di rilascio a quello di 

associazione – alle medesime ipotesi che consentono il rifiuto dell’addebito da parte del titolare 

dello strumento-carta. 

                                                
33 La figura è classificata come Request for information – Transaction Not Recognized: «The card issuer received 
a complaint from a cardholder stating that the transaction appearing on the billing statement is not recognized». 
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6.2.- La prima area si riconduce alle irregolarità della procedura di spendita della carta. 

Vengono cioè in rilievo vizi di natura strettamente procedimentale, quali: la registrazione di un 

pagamento operata dall’esercente senza che egli abbia ottenuto la piena autorizzazione dal 

sistema POS; l’accettazione di una carta scaduta; il mancato compimento dei richiesti 

adempimenti successivi all’operazione di spendita34; ancora, l’accadimento di errori tecnici 

nell’elaborazione elettronica del pagamento, quali ad esempio la duplicazione di un 

pagamento35. 

Ricorsa una di tali circostanze (sulle modalità di accertamento v. appena infra, n. 6.5), 

il diritto dell’intermediario di procedere al riaddebito è fondato, sul piano dei rapporti interni 

con l’esercente, dalla clausola con cui il primo si riserva il «diritto al rimborso di quanto 

corrisposto all’esercente, nel caso di ordini di pagamento già pagati e che risultassero 

successivamente irregolari». 

6.3.- La seconda (e di impatto quantitativo assai più rilevante) area di figure di 

riaddebito è costituita dal disconoscimento dell’operazione da parte del titolare, motivato 

dall’allegazione della mancata autorizzazione all’utilizzo dello strumento. Sul punto, la 

disciplina dei circuiti di pagamento opera una distinzione tra l’azione illecita del solo terzo 

frodatore, senza cooperazione dell’esercente, e la collusione di questo con il primo. Peraltro, 

essa – almeno per ciò che attiene al fatto del riaddebito, e salve conseguenze ulteriori sul piano 

                                                
34 La categoria è definita «Authorization» dalle norme dei circuiti. Le principali fattispecie sono quelle della No 
Authorization («The card issuer received a transaction for which authorization was not obtained or authorization 
was obtained using invalid or incorrect transaction data»), della Expired Card («The card issuer received a 
transaction that was completed with an expired card and was not authorized); del Late Presentment («The 
transaction was not processed within the required time limits and the account was not in good standing on the 
processing date, or the transaction was processed more than 180 calendar days from the transaction date»; del  
Non-Matching Account Number («The transaction did not receive authorization and was processed using an 
account number that does not match any on the card issuer’s master file or an original credit (including a Money 
Transfer Original Credit) was processed using an account number that does not match any on the card issuer’s 
master file»). 
35 C.d. Processing error: e cioè, errori o irregolarità nell’elaborazione tecnico-informatica dell’operazione, quale, 
ad esempio, una duplicazione dell’operazione (Duplicate Processing: «A single transaction was processed more 
than once on the same account number»). 
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del rapporto (recesso, penali, etc.) – è meramente descrittiva, e priva di impatto disciplinare36: 

comunque, essa porta al riaccredito (di tutta o parte) della somma al titolare, e al riaddebito in 

danno dell’esercente. 

Con riferimento al riaddebito per frode, va ulteriormente segnalato che le clausole che 

regolano il diritto dell’acquirer allo storno s’innestano in un contesto disciplinare volto a dettare 

all’esercente le «regole di condotta» relative alle dovute modalità di accettazione dello 

strumento di pagamento da parte del relativo portatore, dettate con fine preventivo (o comunque 

di contenimento) degli utilizzi non autorizzati dello strumento. 

Nella sostanza, si tratta della posizione di obblighi di diligenza volti all’accertamento 

della reale titolarità dello strumento da parte del portatore, nonché di autenticità e «validità» 

della carta: così, l’obbligo di verifica della corrispondenza tra la firma apposta sulla ricevuta 

generata dal POS e quella apposta sul retro della carta; la richiesta di esibizione di un documento 

e correlativa verifica della corrispondenza dei nominativi; l’accertamento del fatto che la carta 

non sia scaduta. Ancora, risultano comunemente imposti – ai medesimi fini – taluni obblighi 

ulteriori, quali quello di «chiedere all’emittente la preventiva autorizzazione ad accettare la 

carta quando l’importo totale degli acquisti effettuati superi il limite di spesa assegnato 

all’esercente»; e il divieto di «frazionamento di singole operazioni di acquisto in più ordini di 

pagamento», a valere sulla stessa carta o su carte differenti. 

                                                
36 C.d. Fraud: tale categoria ricomprende frodi che il titolare della carta allega come poste in essere dall’esercente 
(Fraudulent Multiple Transactions: «The card issuer received a claim from the cardholder, acknowledging 
participation in at least one transaction at the merchant outlet but disputing participation in the remaining 
transactions. The cardholder also states the card was in his or her possession at the time of the disputed 
transactions». Fraud—Card-Present Environment: «The merchant completed the transaction without the 
cardholder’s permission, or a transaction was processed with a fictitious account number, or no valid card was 
outstanding bearing the account number on the transaction receipt». Fraud—Card-Absent Environment: «The 
card issuer received: • A complaint from a cardholder in regard to a card-absent transaction, claiming that he or 
she did not authorize or participate in the transaction. • A card-absent transaction charged to a fictitious account 
number for which authorization approval was not obtained. Card-absent transactions include mail order, 
telephone order, Internet, recurring and prepayment transactions, and no-show fees». Merchant identified by Visa 
according to the Visa Fraud Monitoring Program) o da terzi (Counterfeit Transaction: «Definition The card issuer 
received a complaint from the cardholder claiming he or she did not authorize or participate in the transaction»). 
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Senonché, nell’impostazione della disciplina di autonomia la rilevanza della violazione 

delle regole di diligenza è, ai fini della legittimazione dell’intermediario al riaddebito, proprio 

nulla, nella misura in cui la clausola relativa prevede che «l’intermediario è autorizzato al 

riaddebito di qualsiasi operazione che dovesse essere contestata o risultare fraudolenta»37. In 

altri termini, stando al nudo dato di autonomia, il rispetto delle regole fissate dall’intermediario 

in punto di accettazione dello strumento di pagamento non esonera l’esercente dalla soggezione 

alla perdita di cui all’atto non autorizzato38. 

                                                
37 Ancora, v. le condizioni generali di associazione di American Express, come trascritte nella decisione Abf, 20 
luglio 2015, n. 5733: «American Express avrà diritto al Riaddebito: nel caso in cui un Titolare presenti un reclamo 
in relazione a un Addebito … ovvero abbia diritto ai sensi di legge di rifiutare il pagamento; nel caso in cui 
l’Addebito sia contestato o accertato come fraudolento; nel caso in cui l’Esercizio non abbia ottemperato agli 
obblighi previsti dall’Accordo (come, ad esempio, nel caso in cui l’Esercizio abbia omesso di chiedere al Titolare 
il suo consenso ovvero abbia omesso di chiedere l’Autorizzazione ovvero abbia omesso di includere i Dati 
dell’Addebito nel comunicare l’Addebito), indipendentemente dal fatto che l’inadempimento o le altre circostanze 
di cui sopra siano note ad American Express al momento in cui ha effettuato il pagamento a favore dell’Esercizio 
e indipendentemente dal fatto che gli Addebiti fossero stati autorizzati da American Express; e negli altri casi 
previsti dall’Accordo» (tra questi ultimi rientrando, ad esempio, il pagamento anticipato per ordini personalizzati, 
su cui v. infra). 
Di analogo tenore, per le carte di debito, le condizioni generali di contratto dell’acquirer Cartasì aventi per oggetto 
il convenzionamento degli esercenti alla ricezione di pagamenti a mezzo di carte Pagobancomat: «il 
Convenzionato si impegna fornire alla banca … o all’emittente la carta, dietro semplice richiesta, tutte le 
informazioni sulle operazioni effettuate. In caso di mancato rispetto da parte del Convenzionato di quanto previsto 
nel presente contratto di convenzionamento e nelle Istruzioni tecniche, o qualora risultasse una qualche irregolarità 
nelle operazioni, la Banca è autorizzata a rifiutare il pagamento al Convenzionato o a effettuare la Compensazione 
del bonifico oppure a ottenere in qualsiasi momento, anche nell’interesse di terzi, il rimborso del bonifico già 
effettuato addebitando il c/c del Convenzionato mediante rimessa interbancaria diretta (RID), oltre alle spese 
sostenute per eseguire tali operazioni. Ciò vale anche se, in precedenza, è stata concessa l’autorizzazione ai 
pagamenti effettuati dai Titolari emittenti le Carte». 
Tali clausole mal si conciliano con la previsione tralatizia – e pure ancora diffusa nella modulistica – secondo cui 
l’intermediario «è estrane[o] alle eventuali controversie tra cliente e titolari riguardanti i beni o i servizi oggetto 
delle operazioni». 
38 Per completezza descrittiva, occorre aggiungere che in taluni formulari relativi ai contratti di associazione 
l’ipotesi dell’impiego della carta per il regolamento di operazioni inter absentes – con digitazione on-line, ovvero 
comunicazione per telefono, dei dati identificativi lo strumento di pagamento – è soggetto a una disciplina 
differenziata rispetto a quella generale. Nelle intenzioni del predisponente, la maggiore rischiosità di una simile 
modalità di impiego della carta di pagamento (la quale deriva dalla circostanza che la l’autorizzazione non passa 
attraverso l’impiego di un macchinario POS, così venendo a mancare i presidi di sicurezza che lo stesso assicura), 
e la correlativa maggiore incidenza statistica delle frodi relative, dovrebbe associarsi a una disciplina meno 
tutelante nei confronti dell’esercente. Così, si rinvengono così clausole che impegnano quest’ultimo a «tenere 
l’intermediario indenne in relazione a qualunque pretesa conseguente alla violazione o compromissione della 
sicurezza o della integrità dei sistemi dell’esercente». Sembra però dubbio che – quanto meno in un contesto 
contrattuale in cui sia già prevista la facoltà di riaddebito per le operazioni disconosciute dal titolare della carta 
siccome fraudolente – una simile clausola possa produrre un qualche proprio e autonomo effetto (come distinto, 
cioè, da quello proprio della regola che alloca sull’esercente il rischio della frode); a meno che la clausola non si 
debba intendere come volta a esonerare l’intermediario dalla responsabilità conseguente a un difetto di sicurezza 
dei sistemi informatici, gestiti in proprio ovvero da un provider esterno, e cioè a una negligenza dell’intermediario 
ovvero di un proprio ausiliario: sul punto, v. infra, cap. 4. 
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6.4.- La terza, e ultima tra quelle qui enucleate, categoria di charge-back involge le 

fattispecie della revoca dell’autorizzazione all’addebito in conto per fatti successivi al 

pagamento. Si tratta, per essere più precisi, di un atto di spendita che, regolarmente posto in 

essere, sia fatto oggetto – in conformità con le condizioni generali del rapporto di rilascio – 

della pretesa del solvens alla relativa elisione. Duplice è l’articolazione delle figure che vi si 

ascrivono. 

Da un lato, vengono in rilievo le ipotesi dell’inadempimento dell’esercente al rapporto 

di fornitura. I contorni che l’inadempimento rilevante vi assume sono, nel caso, i più smarginati. 

Nei fatti, vi risultano ricomprese la semplice e non ulteriormente qualificata difformità tra la 

descrizione del bene effettuata dal venditore e la reale consistenza del medesimo; ancora, i 

difetti e vizi materiali del bene39; infine, la contestazione del titolare circa l’inadempimento 

                                                
In materia di pagamenti on-line, è poi interessante notare che, a fronte di un contesto siffatto in materia di carte di 
credito, il più noto intermediario che emette e trasferisce moneta elettronica (ma sulla tendenziale identità di 
fattispecie, e comunque sull’omogeneità di disciplina, tra il pagamento a mezzo carta e la moneta elettronica v. 
infra, cap. 3, Sez. I, n. 2, nota 10), e cioè PayPal, ha sviluppato una policy differente. Fisata una regola residuale 
che è tendenzialmente allineata – salva la significativa riduzione delle ragioni di charge-back a due sole: 
«Pagamento non autorizzato» e «Oggetto non ricevuto» – con quella dei circuiti delle carte di credito e debito (nel 
caso di una contestazione dell’acquirente l’intermediario «preleverà il denaro dal conto e restituirà il pagamento 
all’acquirente. Inoltre, l’utente sarà responsabile delle spese di chargeback, se applicabili»), il detto circuito di 
pagamento offre agli esercenti associati un c.d. «Programma Protezione Vendite», secondo cui lo stesso 
«corrisponderà all’utente l'intero importo di un pagamento valido oggetto di reclamo, chargeback o storno e 
rinuncerà all’addebito di spese di chargeback, se applicabili». Le condizioni generali di contratto subordinano 
l’accesso a tale programma al riscontro di taluni requisiti (non avere ricevuto sul conto di pagamenti più di 100.000 
euro al mese almeno una volta in un periodo consecutivo di 6 mesi; non applicare maggiorazioni per l’uso del 
circuito quale mezzo di pagamento); e fissano, inoltre, alcuni doveri il cui mancato rispetto disattiva la protezione 
(effettuare la spedizione all'indirizzo indicato nell’ordine di vendita processato dal circuito, senza possibilità di 
consegna di persona o a indirizzi diverso; accettare un pagamento unico per l’acquisto da un unico conto di 
pagamento; rispondere alle richieste del circuito in materia di documentazione e di altre informazioni 
ragionevolmente richieste dal medesimo per analizzare il problema in tempi brevi»). 
39 C. d. «Not as Described or Defective Merchandise». È interesssante notare l’ampiezza, se non proprio la 
genericità, della formulazione «The card issuer received a notice from the cardholder stating that the goods or 
services were: • Merchandise or services did not match what was described on the transaction receipt or other 
documentation presented at the time of purchase • Not the same as the merchant’s verbal description (for a 
telephone transaction) • The merchandise was received damaged or defective • The cardholder disputes the quality 
of the merchandise or services • The merchandise was identified as counterfeit by the owner of the intellectual 
property or authorized representative, a custom’s agency, law enforcement agency, other governmental agency 
or neutral bona fide expert • The cardholder claims that the terms of the sale were misrepresented by the 
merchant». 
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assoluto dell’obbligo di consegna del bene o servizio venduto40. A fronte del ricorrere della 

patologia (come resa rilevante da apposite clausole contrattuali nel rapporto di rilascio), ad 

abilitare il riaddebito è la clausola che si atteggia nei seguenti termini: «resta comunque inteso 

che ogni responsabilità per eventuali contestazioni o reclami del titolare relativi alla fornitura 

di merci e/o servizi è ad esclusivo carico dell’esercente». 

Dall’altro, va annoverata tra le fattispecie che attingono – se forse non a patologie41, 

comunque – a vicende cronologicamente successive all’atto di spesa una specifica figura di 

charge-back, che si riferisce a una precisa (e assai frequentata dall’Arbitro bancario finanziario) 

modalità di utilizzo della carta on-line: come costituita dalle «prenotazioni» dei servizi di 

noleggio di camere di hotel, appartamenti, ovvero anche di auto o altri veicoli. Con riferimento 

al detto impiego dello strumento di pagamento, la disciplina dei circuiti delinea in capo 

all’esercente taluni obblighi, dalla cui violazione consegue – ove il titolare attivi la relativa 

contestazione – il riaddebito42. In particolare, oltre a doveri informativi diretti al titolare, 

inerenti all’operazione medesima, l’esercente si impegna, nei confronti dello stesso circuito, a 

garantire l’efficacia della prenotazione, ove non già cancellata in conformità della propria 

cancellation policy, e comunque – a prescindere, cioè, dai termini di cancellazione della detta 

policy – ad attribuire al titolare della carta la facoltà di «revoca» del pagamento per un termine 

di 24 ore a decorrere dalla ricezione della comunicazione appena evocata43. 

                                                
40 Services Not Provided or Merchandise Not Received: «The card issuer received a claim from a cardholder that 
merchandise or services ordered were not received or that the cardholder cancelled the order as the result of not 
receiving the merchandise or services by the expected delivery date (or merchandise was unavailable for pick-
up)». 
41 Ma v. supra, nota 11, circa la possibile costruzione dogmatica del recesso di pentimento in termini di validità. 
42 Spiccata importanza operativa spetta al Guaranteed Reservations Service offerto da Visa e Mastercard, la quale 
consiste in un servizio – utilizzabile per prenotazioni relative ad alloggi e mezzi di trasporto («lodging merchants; 
car, aircraft, bicycle, boat, equipment, motor home, motorcycle, truck and trailer rentals and trailer and 
campground merchants») – secondo cui «the cardholder’s rental will be available as reserved and agreed by the 
merchant and the cardholder; however, the cardholder’s account number is not charged immediately when 
processing a guaranteed reservation». 
43 L’impegno dell’esercente è, testualmente, il seguente: «hold a reservation unless it is cancelled by the 
cardholder according to its properly disclosed cancellation policy», salva la previsione di un diritto di 
ripensamento da esercitarsi entro un giorno («the merchant is required to provide a minimum of 24 hours from the 
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In merito a quest’ultimo profilo disciplinare, è interessante osservare che una simile 

regola, per quanto formalmente efficace in relazione al solo rapporto di pagamento, viene nella 

sostanza a lambire la stessa regolamentazione conformativa del servizio offerto dall’esercente 

(del rapporto di fornitura, cioè), se non proprio a sconfinarvici44. 

Soprattutto, merita di essere evidenziata l’intrinseca diversità di una simile fattispecie 

di charge-back rispetto all’altra figura di «revoca» del pagamento, costituita 

dall’inadempimento del fornitore. Com’è infatti evidente, altro, e comunque non poco, è che 

                                                
date the cardholder receives the confirmation to cancel the reservation»). Il circuito di pagamento stabilisce poi 
numerosi obblighi informativi in capo all’esercente: «in addition, guaranteed merchants are required to provide 
all of the following when guaranteeing a reservation: 1. The date and time that the stay or rental will begin. 2. 
The merchant location where accommodations, merchandise or services will be provided. 3. Provide the 
cardholder a written reservation confirmation containing all required disclosures within 24 hours of the 
reservation including, but not limited to the date and time by which the Cardholder must cancel the reservation to 
avoid a penalty and the amount the cardholder must pay if the reservation is not properly cancelled by the deadline 
and the cardholder does not claim the accommodations, merchandise, or services within 24 hours of the agreed 
time.  This amount must not exceed the cost of one day’s accommodation or rental. 4. Notice to the cardholder 
that if they cannot honor the reservation, the merchant will provide the agreed accommodations, merchandise, or 
services, or comparable accommodations, merchandise, or services at no additional cost to the cardholder or as 
agreed by the cardholder at time of reservation (e.g. provide the cardholder a credit)»; il mancato rispetto di tali 
obblighi rifluisce nella clausola che abilita l’intermediario al riaddebito delle transazioni «irregolari». L’Abf ha 
avuto – in specie negli anni più recenti – un’estesa esperienza di charge-back in cui si contestava la violazione, da 
parte dell’esercente, del riferito «protocollo»: cfr. Abf, 23 novembre 2012, n. 3899; Abf, 27 agosto 2013, n. 4466; 
Abf, 12 novembre 2013, n. 5724; Abf, 6 febbraio 2015, n. 887; Abf, 6 marzo 2015, n. 1651; Abf, 14 maggio 2015, 
n. 3834;  
Non dissimili, in punto di imposizione di obblighi in capo all’esercente, le condizioni del circuito American 
Express riferite al diverso servizio dell’«Addebito per Pagamento Anticipato di ordini personalizzati (ad esempio, 
ordini per beni prodotti secondo le specifiche richieste del cliente)». In quest’ipotesi, «l’Esercizio dovrà: indicare 
per intero la propria policy di cancellazione e rimborso, informare chiaramente il Titolare della propria intenzione 
di addebitare sulla Carta un Addebito per Pagamento Anticipato e ottenerne il relativo consenso scritto prima di 
richiedere un’Autorizzazione. Il consenso del Titolare dovrà comprendere: - il suo consenso con riferimento a tutti 
i termini dell’operazione (compreso il prezzo e qualsiasi policy di cancellazione e rimborso); e - una descrizione 
dettagliata dei beni e/o dei servizi da fornire nonché la relativa data di consegna prevista (comprese, ove 
applicabile, le date di arrivo e partenza previste); ottenere un’Autorizzazione; e redigere una Memoria di Spesa». 
Il mancato adempimento di gli obblighi ora riportati comporta, per ulteriore previsione contrattuale, il riaddebito 
della somma all’esercente; nei limiti – com’è ovvio – in cui tale inadempimento sia fatto valere dal titolare della 
carta. Su queste fattispecie, v. Abf, 20 luglio 2015, n. 5733; Abf, 3 aprile 2013, n. 1754. 
44 Il riferimento va, in particolare, alla revocabilità della prenotazione entro un giorno, che deve essere comunque 
garantita; nonché, e soprattutto, nella previsione secondo cui la cancellazione della prenotazione in difformità dalla 
policy convenuta, la relativa penale «must not exceed the cost of one day’s accommodation or rental». Per una 
controversia in cui tale regola confliggeva con quella prevista dall’esercente-destinatario del pagamento (nella 
specie, un portale internet di prenotazioni; a sua volta, un intermediario rispetto al reale fornitore), la quale 
prevedeva per il caso di cancellazione oltre i termini della prenotazione, ovvero per il c.d. no show, l’addebito 
dell’intero costo del soggiorno, v. Abf, 16 ottobre 2013, n. 5242, che ha (correttamente, sembra di potersi dire) 
deciso nel senso della prevalenza, in punto di legittimità del riaddebito, delle regole del circuito di pagamento. 
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l’intermediario (ovvero il circuito) si faccia – seppure in termini trasversali, siccome limitati 

all’efficacia del pagamento a mezzo carta – arbitro dell’esatto adempimento del rapporto di 

fornitura; altro è che esso intervenga – pur sempre in termini trasversali – sulle regole 

contrattuali inerenti a quel rapporto, quali per l’appunto la disciplina del recesso: che 

«imponga», cioè, una data modalità di conformazione del prodotto dell’esercente (sub specie 

dei termini di revoca della prenotazione). 

6.5.- Tornando infine sul livello ricognitivo generale della disciplina del rapporto di 

convenzionamento, la descrizione del dato di autonomia riferibile alla materia del charge-back 

richiede di essere conclusa con il rilievo che le correnti condizioni generali di contratto vengono 

a fissare taluni doveri dell’esercente, attivati dal rifiuto dell’addebito promosso dal titolare della 

carta, che delineano una micro-struttura di procedimento istruttorio, strumentale 

all’accertamento (da parte dell’intermediario «unico» nei sistemi trilaterali; da parte del 

circuito, nei termini già descritti supra, nei quadrilaterali) della fondatezza della contestazione 

mossa; e quindi della legittimità, alla stregua del rapporto di convenzionamento, del 

conseguente riaddebito operato in danno dell’esercente. 

Nella sostanza, si tratta dell’obbligo di esibizione, a richiesta, ed entro un termine 

prestabilito (per solito, entro sette o quattordici giorni dalla richiesta), della documentazione 

inerente all’atto di spesa. Obbligo, questo, del cui adempimento è medio strumentale quello 

della conservazione della documentazione attestante la regolarità dell’operazione (ricevute 

cartacee o digitali contenenti gli estremi dell’operazione e l’identificazione del titolare). 

L’indicato adempimento ha, sulla base della disciplina di predisposizione, rilievo 

decadenziale: nel senso che la mancata ovvero tardiva trasmissione di quanto richiesto è, in 
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quanto tale, fattore di accoglimento della contestazione del titolare; correlativamente, essa 

viene a integrare un presupposto per il riaddebito45. 

Ove invece esso sia rispettato, è quindi all’intermediario ovvero al circuito che spetta la 

decisione circa il riaddebito. All’evidenza, l’esito così definito in nessun modo produce – nel 

rapporto di convenzionamento; diversamente si pone la questione, parrebbe, nei rapporti interni 

al circuito: cfr., supra, n. 2 – gli effetti del giudicato, né quelli più blandi di una determinazione 

contrattuale. La relativa contestazione in sede giurisdizionale, per l’effetto, assume non già le 

fogge di un’impugnativa, bensì quelle dell’accertamento dichiarativo circa l’entità del credito 

vantato dall’esercente verso l’acquirer. 

 

7.- Delimitazione dell’oggetto dell’indagine. Limitazione alle fattispecie di utilizzo non 

autorizzato dello strumento di pagamento. Esclusione delle fattispecie relative a patologie del 

rapporto di consumo. 

7.1.- Esaurita la ricognizione dei dati di autonomia che la materia del riaddebito 

propone, è ora possibile osservare – con valutazione di sintesi del descritto contesto – la 

significativa ampiezza, così come il polimorfismo delle fattispecie di riaddebito che vi 

compaiono; nonché l’ampiezza dei fattori di possibile eliminazione dell’accredito cui 

l’esercente resta soggetto. 

Ampiezza nella facoltà di «rimozione del pagamento», quella che discende dal charge-

back, che delinea pure – in virtù del ridetto allineamento tra i rapporti di rilascio e associazione, 

determinato dalla decisione di predisposizione degli intermediari (se del caso, anche per il 

medio dei circuiti e delle regole di essi proprie) – una situazione di evidente disparità tra il 

                                                
45 Meccanismo decadenziale avallato nella sua legittimità dalla giurisprudenza: v. infra, cap. 4, n. 3.1, nota 15. Sul 
punto, cfr. anche Abf, 6 luglio 2012, n. 2355. 
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livello di equilibrio normativo che sul punto connota il negozio di rilascio, rispetto a quello che 

segna il contratto di associazione. 

Una simile dinamica, che già in sé mostra una condizione di sicura criticità, risulta poi 

aggravata, sul piano del fatto, da una prassi applicazione della disciplina contrattuale, da parte 

degli intermediari, anch’essa orientata in favore per il portatore della carta e, per la via mediata, 

a sfavore del convenzionato: nel senso che a valutazioni lasche e benevole della fondatezza 

delle ragioni addotte dai portatori degli strumenti di pagamento si associa, di contro, un marcato 

rigore nella considerazione della conformità delle condotte degli esercenti alle pattuizioni 

contrattuali. Si assomma così squilibrio (in diritto) a squilibrio (in fatto)46. 

E si tratta, invero, di una dinamica normativa e applicativa che non sembra proprio 

appartenere alla tradizionale configurazione che il servizio di pagamento a mezzo carta ha avuto 

nella prassi operativa italiana. A conferma dell’assunto, può bastare una rapida scorsa delle 

condizioni contrattuali su cui hanno poggiato i lavori tradizionali della dottrina italiana in tema 

di carte di credito, e ivi citate e trascritte. Se pure il rispetto delle modalità procedimentali di 

accettazione della carta, quali la verifica della vigenza dello strumento, etc., risultava presentato 

come condizionante l’efficacia dell’impegno dell’intermediario a onorare l’atto di spesa (prima 

                                                
46 Sull’«eccesso di zelo» nell’applicazione della disciplina di tutela del titolare dello strumento, fattualmente 
motivato dalla possibilità, conferita dalle clausole di charge-back, v. Abf, Coll. Coord., 15 ottobre 2012, n. 3299: 
«l’interesse dell’emittente, in buona misura coincidente con quello del titolare e giustificato da intuitive 
motivazioni economiche, [è quello] a non dover subire le conseguenze di impieghi fraudolenti della carta perpetrati 
da terzi, rispetto alle quali opera, nei confronti del cliente titolare, il meccanismo di inversione dell’onere 
probatorio e lo speciale regime di protezione dell’utilizzatore (con il solo limite della frode, del dolo o della colpa 
grave) previsto dall’art. 10 del d. lgs. 11/2010 attuativo della direttiva comunitaria in materia di servizi di 
pagamento. Per l’emittente tuttavia si aggiunge altresì l’esigenza, prettamente “commerciale”, di non deludere la 
propria clientela titolare, la quale, se vedesse opporsi eccessive obiezioni o procedure troppo onerose in sede di 
disconoscimento, ben potrebbe preferire rivolgersi a circuiti concorrenti. Ed è probabilmente quest’ultimo, pur 
inconfessato, bisogno che deve aver indotto gli emittenti ad adottare quel peculiare impianto negoziale che riversa, 
in definitiva, sull’esercente ogni rischio economico connesso al disconoscimento dell’utilizzo della carta»; in cui 
l’ulteriore rilievo che un simile meccanismo viene a «incentivare deprecabili prassi di abuso del mezzo di 
disconoscimento da parte dei titolari con il silente avallo dato dall’inerzia degli stessi emittenti: ai primi sarebbe 
sufficiente disconoscere un’operazione pur reale e ai secondi verrebbe dato agio di neppure entrar nel merito della 
contestazione e di liberarsene, certi di poterne trasferire il rischio in capo ai pur incolpevoli esercenti». 
Nell’ordinamento americano, rileva il medesimo fenomeno (che elegantemente definisce) di overcompliance della 
disciplina imperativa introdotta negli anni settanta dal TILA (cfr., supra, nota 25), HERRINE, op. ult. cit., 18. 
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categoria di charge-back; sarebbe per vero difficile immaginare la ragionevolezza di una 

soluzione alternativa)47, a fronte dell’allegazione dell’utilizzo fraudolento dello strumento la 

perdita relativa veniva – per contratto – allocata sull’esercente solo a fronte del riscontro della 

sua negligenza grave (seconda categoria di charge-back); per ciò che attiene alle patologie del 

rapporto di consumo, esse restavano radicalmente private nella loro rilevanza sul piano della 

stabilità del pagamento intermediato (terza categoria di charge-back). 

Nel presentare la struttura del charge-back dei sistemi quadrilaterali si è suggerita, tra i 

possibili fattori genetici dell’evoluzione dei contratti di convenzionamento nel senso descritto, 

e del conseguente distacco dalle modalità di conformazione originaria del prodotto, la 

strutturale «preferenza» nutrita dai circuiti verso il lato dei titolari della carta, rispetto a quello 

degli esercenti; preferenza ragionevolmente dovuta alla minore competitività del mercato dei 

secondi rispetto ai primi, nonché agli incentivi che muovono i circuiti internazionali. 

Il rilievo può qui essere completato dall’osservazione secondo cui, con riferimento alla 

categoria del chargeback per utilizzo non autorizzato, la descritta circostanza di natura 

commerciale appare nei tempi presenti incisa, se non proprio assorbita, dal dato normativo (che 

                                                
47 Almeno fino alla metà degli anni ottanta, la disciplina in materia di riaddebito si limitava all’obbligo 
dell’esercente di redigere, far sottoscrivere al cliente e conservare una nota di spesa contenente gli estremi 
dell’operazione, con correlato diritto della banca «di respingere … i documenti non regolari o relativi ad operazioni 
non valide». Peraltro, la regola di imputazione della responsabilità dell’esercente si attesta, per previsione 
contrattuale, sulla misura della colpa grave, al punto che la dottrina derivava dall’analisi complessiva delle 
convenzioni di rilascio e associazione la regola secondo cui, fuori dall’ipotesi della mancata tempestiva denuncia 
dello smarrimento o del furto della carta (e fatta comunque salva, in quest’ipotesi, la colpa grave dell’esercente 
nell’accettazione della carta) «il titolare resta del tutto estraneo al rischio degli abusi della carta. Tale rischio 
graverà, alternativamente, o sul fornitore, se ha accettato la carta esibitagli con dolo o colpa grave, ovvero, in tutti 
gli altri casi, sulla banca emittente» (così DOLMETTA, La carta di credito, cit., 64); Rispetto a possibili 
contestazioni inerenti al rapporto di consumo, il tutto si risolveva alla rinuncia del portatore (tecnicamente operata 
mediante la sottoscrizione della «nota di spesa») «a far valere verso la banca qualsiasi eccezione in ordine…alla 
relativa operazione di scambio» (la previsione si rinveniva nel contratto di rilascio: è chiaro però – come già si è 
dimostrato – che le due pattuizioni si saldano sotto la nozione di «irregolarità» del pagamento, come abilitativa 
del riaddebito in danno dell’esercente: precisamente, mediante la identificazione delle fattispecie che attribuiscono 
al titolare della carta il diritto di procedere al charge-back). I riferiti passaggi sono ripresi da DOLMETTA, op. ult. 
cit., 64, 68, 74, e si riferiscono alle convenzioni di rilascio e associazione di Comites, BankAmericard, American 
Express, Diner’s, Eurocard. 
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è tendenzialmente) imperativo, portato dalla disciplina di matrice europea48. E ciò in quanto 

essa, presidiando il solo lato del rilascio, e solo su questo ponendo, per così dire, una «pressione 

normativa», induce – attesa la struttura a due lati propria del mercato delle carte di credito – 

una sorta di arbitraggio regolamentare dell’intermediario che, impedito nell’allocazione sul 

titolare della carta dei costi relativi a date patologie, tende a veicolarli sull’altro lato, come 

appunto costituito dall’esercente. 

7.2.- Ciò detto, appare però subito evidente che, pure nella tendenziale unitarietà (pure 

con il caveat appena indicato) della dinamica economica che sembra aver condotto una simile 

evoluzione delle condizioni di contratto, il tema della distribuzione, nel rapporto di 

convenzionamento, delle perdite conseguenti all’evento di frode/utilizzo non autorizzato e 

quello della ipotetica rilevanza49, in punto di efficacia del pagamento, delle patologie del 

rapporto di consumo si fissano, dal punto di vista delle tematiche giuridiche evocate e coinvolte, 

su piani e livelli concettualmente autonomi, e proprio privi di contatti (ulteriori a quello 

dell’identità di contesto contrattuale in cui sono dedotti: l’essere cioè presupposti abilitativi del 

riaddebito nel rapporto di convenzionamento)50. La rilevata diversità impone allora al presente 

                                                
48 O da normative di tutela anteriori che taluni ordinamenti europei hanno sperimentato, su cui v. ampiamente 
TROIANO, I servizi elettronici di pagamento. Addebiti in conto non autorizzati: un'analisi comparata, Milano, 
1996, passim. 
Come già si è detto, l’ordinamento americano presenta una normativa di tutela del titolare della carta che risale, 
nella sua prima introduzione, agli anni settanta. Ciò detto, è significativo osservare come anche in tale contesto la 
problematizzazione del tema del riaddebito – in via segnata, nella prospettiva del contenimento degli abusi – sia 
modesta. 
49 Rilevanza che la tradizione ha affrontato nella prospettiva del rapporto di rilascio, e tendenzialmente compatta 
ha negato. La stessa veniva affermata, secondo la tesi di SPADA, Carte di credito, cit., 507 ss., alla stregua della 
riconducibilità del pagamento a mezzo carta a una delegazione pura; secondo la tesi di DOLMETTA, op. loc. ult. 
cit. discendeva direttamente dalla clausola contrattuale riportata supra. 
Deve per completezza aggiungersi che una tesi minoritaria riteneva che simili clausole fossero invalide (o almeno 
«ingiuste» su un piano politico): v. ALPA e BESSONE, Disciplina della carta di credito e problemi di controllo di 
credito al consumo, in Giust. it., 1976, 110; e in Giur. it., 1976, IV, c. 111 ss. 
50 Va peraltro osservato che, con riferimento alla prima categoria di charge-back, che nel presente contesto ha 
assunto rilevanza non più che descrittiva, il tema dei difetti nell’elaborazione telematica dell’ordine, e delle 
rettifiche conseguenti a errori occorsi nel processo di realizzazione del pagamento, mostra, a una considerazione 
attenta, livelli problematici più complessi di quanto d’acchito non potrebbe apparire. In particolare, si tratta di 
comprendere come distinguere, in assenza di prove documentali dell’acquisto, un errore materiale da un errore 
vizio del consenso. Circa l’ambiguità del termine rettifica, che si riferisce a entrambi i poli concettuali, v. QUADRI, 
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lavoro l’esigenza di operare una scelta circa l’oggetto dell’indagine che vi verrà condotta, con 

correlativa esclusione dell’altro dal proprio perimetro. 

Ferma la sicura rilevanza che spetta ai due temi – ché entrambi, in effetti, vengono a 

incidere sensibilmente sulla fisionomia dell’operazione – è sembrata scelta senz’altro 

preferibile, nel contesto di una trattazione intesa a focalizzarsi sul rapporto di 

convenzionamento, concentrare l’attenzione sul primo polo della menzionata coppia tematica; 

come appunto costituito dal tema della distribuzione, all’interno del rapporto di 

convenzionamento, delle «perdite economiche» generate dalla vicenda dell’utilizzo non 

autorizzato. Oltre alla tradizionale trascuratezza del tema da parte del contesto dottrinale51 (alla 

quale risponde un maggiore grado di attenzione sulla rilevanza delle vicende di inadempimento 

del rapporto di fornitura52), sono le specifiche caratteristiche che il problema dell’allocazione 

del costo delle frodi viene a proporre, nel complessivo equilibrio della fattispecie, a indicare 

l’opportunità di convergere verso di esso. 

Viene anzitutto in rilievo il dato dell’autonomia del tema rispetto al rapporto di rilascio; 

autonomia strutturale del medesimo e, per l’effetto, delle soluzioni disciplinari che a esso è 

possibile fornire. Chiarisce l’affermazione il paragone comparativo con la vicenda 

dell’inadempimento del fornitore. Il problema circa la rilevanza o meno, in punto di permanente 

efficacia del pagamento intermediato, dell’inadempimento del fornitore interessa 

essenzialmente il rapporto di rilascio53; nel rapporto di convenzionamento, esso rileva di per sé 

                                                
La rettifica del contratto, Milano, 1973, passim, spec. 43 ss. e 132 ss. (dove si opera un’assimilazione dell’offerta 
di rettifica ex art. 1432 c.c. alla reductio ad aequitatem in materia di rescissione, di cui all’art. 1450 c.c.). 
51 Gli studi in materia di carta di credito hanno da sempre privilegiato l’analisi del fenomeno dell’utilizzo non 
autorizzato, e il correlativo problema della distribuzione della relativa perdita, con riferimento principale, se non 
proprio esclusivo, al rapporto tra emittente e titolare della carta: v. ora ONZA, Estinzione dell’obbligazione 
pecuniaria e finanziamento dei consumi: il pagamento con la «carta», Milano, 2013, 116 ss. 
52 Oltre alla nota 49, v., nei tempi più recenti, ONZA, Estinzione, cit., 135; DE STASIO, Ordine, cit,, 24 ss., spec. 
nota 51. 
53 Su punto si osserva che, secondo l’opinione corrente, va ecluso il diritto del titolare dello strumento ad avvalersi 
delle facoltà conferite al cliente dall’art. 125-bis t.u.b. Tale è la posizione propria dell’Arbitro bancario finanziario: 
cfr., Abf Coll. Coord., 3 marzo 2014, n. 1259; da ultimo, v. Abf 19 luglio 2016, n. 6531, in Nuova giur. civ. comm., 
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quale mero corollario o riflesso del problema della validità, nel rapporto di rilascio, della 

clausola che lo escluda. Sarebbe del resto difficile immaginare un assetto normativo che, sul 

punto, non porti sul piano del rapporto di convenzionamento, e in via del tutto automatica, la 

vicenda patologica del rapporto di fornitura contestata e riconosciuta nel rapporto di rilascio, 

abilitando l’intermediario a riaddebitare all’esercente quanto ha riaccreditato al titolare a causa 

dell’inadempimento del primo54. 

Diversamente, la questione relativa alle conseguenze dell’utilizzo non autorizzato dello 

strumento di pagamento, che pure è vicenda la quale in origine si realizza nel – o comunque 

interessa il – rapporto di rilascio, appare in sé aperta a soluzioni differenziate, che postulano la 

corretta ponderazione di un assetto adeguato di distribuzione dei rischi relativi alla patologia 

specificamente misurato sul rapporto di convenzionamento: come già si è osservato al riguardo 

(supra, n. 2, ma sul punto, v. ampiamente, cap. 2, n. 7, e cap. 3, Sez. I e II), l’automatismo tra 

riaccredito al titolare e riaddebito all’esercente è anzitutto frutto della disciplina di 

predisposizione; e non di principi di ordine logico-giuridico (per quanto un simile pregiudizio 

sia coltivato, come si vedrà ampiamente in seguito, cap. 2, dall’opinione corrente). 

A sua volta, la detta autonomia che connota il tema si lega, e invero consegue, all’aspetto 

realmente decisivo ai fini della scelta intorno al tema: quello, cioè, che può definirsi in termini 

di centralità conformativa interna propria del profilo disciplinare in esame. 

                                                
2016, 1586, con nota di BARTOLINI, Pagamento con carta di credito e chargeback: l’a.b.f. sul diritto al rimborso 
del cliente. 
Per ciò che attiene alle carte di debito, l’esclusione dell’applicazione dell’art. 125-bis t.u.b. già discende dalla 
sicura non riconducibilità del prodotto al comparto del credito al consumo. A prescindere da ogni considerazione 
sulla correttezza o meno della soluzione adottata dal Collegio con riferimento alle carte di credito, resta comunque 
da domandarsi se l’esistenza di un momento di differimento temporale nell’impoverimento patrimoniale del 
titolare dello strumento costituisca una base razionale sufficiente per differenziare la disciplina sotto questo 
rispetto. 
54 A ben vedere, sul piano del rapporto tra esercente e intermediario il tema manifesta il proprio spazio di rilevanza 
autonoma – la quale si dà, in realtà, in ciascuna fattispecie di charge-back, attesa la dinamica già descritta supra, 
n. 6.5 – solo in relazione a un punto: che attiene al profilo della definizione dell’inadempimento rilevante, come 
comprensivo pure delle condizioni «procedimentali» di accertamento della relativa sussistenza. 
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L’assunto ora svolto richiede di essere articolato, poiché già la sua stessa posizione ed 

enucleazione presuppone l’aver assunto una specifica prospettiva di fondo sulla materia. 

Prospettiva che, può qui già dichiararsi (ma per la sua approfondita impostazione v. infra, cap. 

2 e cap. 3, Sez. I, n. 1), sembra costituire l’unico approccio proficuo alla presente materia. 

Precisamente, è sembrato necessario conferire all’analisi un angolo visuale inteso a valorizzare, 

attribuendovi centralità ricostruttiva, al rilievo – in sé davvero facile da svolgersi, ma che è 

assai più complesso da declinare in maniera adeguata sul piano del rapporto, così sviluppando 

una linea di piena coerenza tra la struttura e la relativa funzione – secondo cui l’instaurazione 

di ciascun rapporto di convenzionamento si inserisce indefettibilmente in una dimensione 

operativa definita da una dinamica fondamentale, che ne orienta l’intera valutazione normativa. 

Tale dimensione è, segnatamente, quella della strumentalità del rapporto contrattuale in 

questione all’accesso del soggetto imprenditoriale (qui, l’intermediario) al mercato e cioè, 

secondo un lessico del cui impiego i tempi presenti vedono il consolidamento55, del prodotto. 

Dove il termine non evoca – più solo – il referente fisico del rapporto che di quel bene, i.e. di 

quella cosa, realizza la forma giuridica di accesso al mercato (così, chiaramente, nella disciplina 

sul «danno da prodotto»), bensì indica l’intera fattispecie nella sua considerazione strettamente 

normativa; e ciò sulla scorta della notazione costruttiva fondamentale secondo cui è l’intero 

rapporto, in tutte le sue componenti, che risulta oggettivamente funzionalizzato al medesimo 

obiettivo. Per l’appunto, quello di realizzare l’offerta sul mercato di un bene o servizio56. 

                                                
55 Nel linguaggio dottrinale (cfr. per tutti, DOLMETTA, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Bologna, 2013), 
nonché in talune normative di origine europea: il riferimento va alla c.d. product governance e product intervention 
di cui alla direttiva c.d. MiFid II. 
La prospettiva in esame sembra, invero, più intensamente coltivata – con prospettive d’indagine ed esiti applicativi 
di taglio assai specifico – nella dottrina nordamericana: cfr., BAR-GILL e WARREN, Making credit safer, in 
University of Pennsylvania Law Review, 2008, 157, no.1, 1 ss.; OMAROVA, License to Deal: Mandatory Approval 
of Complex Financial Products, in Washington University Law Review, 2012, 90, 64. 
56 Impiego del termine prodotto, quello appena delineato, che la struttura pressoché totalmente (e comunque 
sempre più) immateriale dell’operazione di carta di credito – e più in generale dei rapporti ascrivibili al comparto 
finanziario: cfr., i riferimenti nella nota che precede – se forse esalta, certamente non fonda né pone in termini 
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Ora, secondo un approccio anodino alla materia – quale per l’appunto quello che non 

consideri la detta dimensione informante, come derivata dalla strumentalità del rapporto 

all’«erogazione della prestazione tipica dell’impresa»57 intermediaria –, il charge-back «per 

frode», da un lato, e quello da inadempimento del rapporto di fornitura, dall’altro, sembrano 

occupare il medesimo ruolo all’interno della fattispecie del rapporto di convenzionamento: 

entrambi toccando il problema della stabilità del pagamento ricevuto o, se si vuole, 

dell’indipendenza dell’atto solutorio materialmente realizzato dall’intermediario in favore 

dell’esercente rispetto a disfunzioni attinenti, rispettivamente, al rapporto di valuta (fornitura) 

e a quello di provvista (rilascio). Due temi, dunque, distinti ma simili, e «gerarchicamente» 

equiparati nella complessiva struttura normativa dell’operazione. 

In realtà, la prospettiva del prodotto consente di evidenziare una profonda diversità nei 

livelli cui esso attingono: per meglio dire, un’alterità in punto della rispettiva vicinanza al centro 

o nucleo normativo dell’operazione, che risponde proprio alla dimensione interna, nell’un caso, 

ovvero esterna, nell’altro, del loro rilievo conformativo. 

E infatti, l’inadempimento dell’esercente agli obblighi assunti nel rapporto di fornitura, 

anche ove sia reso (per decisione spontanea del predisponente ovvero a mezzo 

integrazione/sostituzione imperativa) contrattualmente rilevante sul piano del pagamento 

intermediato, con l’esito della possibile nullificazione di quest’ultimo, realizza l’interferenza 

sul rapporto di convenzionamento (ma così pure su quello di rilascio) di qualcosa che è 

oggettivamente altro dalla dimensione tipica essenziale di quello: per l’appunto, l’attuazione 

del contratto di fornitura, rispetto al contratto di pagamento. 

                                                
qualitativamente diversi dal resto dei rapporti che a quella dinamica rispondono; e che possono essere designati in 
termini di contratti d’impresa «in senso tecnico»: v. appena infra nel testo, e la nota che segue. 
57 Secondo la locuzione e la concettualizzazione riferibile a DALMARTELLO, voce Contratti d’impresa, in Enc. 
giur. it., Roma, 1988, IX, 1; su cui v. l’ulteriore elaborazione di DOLMETTA, Sui «contratti di impresa»: ipoteticità 
di una categoria (ricordo di Arturo Dalmartello), in Jus, 2009, 291. 
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Per contro, la fissazione dei criteri di ripartizione di una perdita economica conseguente 

a una disfunzione genetica dell’atto di erogazione del servizio di pagamento, quale appunto la 

frode, interessa un profilo di regolamentazione del prodotto che della stessa è momento 

qualitativamente interno. Nei fatti, la circostanza dell’utilizzo non autorizzato della carta si 

collega all’attività dell’intermediazione dei pagamenti in termini di immanenza (cfr., 

ampiamente infra, cap. 3, Sez. I, n. 4). Essa, cioè, per definizione si accompagna all’attività, e 

ne costituisce elemento costante e connotante, poiché inerente agli stessi tratti minimi ed 

essenziali del servizio: come costituiti, nella sostanza, dal fatto che l’intermediario opera la 

movimentazione di disponibilità monetarie per conto altrui. In questa prospettiva, è 

particolarmente significativo osservare che la stessa struttura materiale di funzionamento del 

servizio (l’esistenza di una carta, la sua nominatività, le caratteristiche stesse della carta: 

presenza di un chip elettronico; il dispositivo POS, etc.) risulta orientata proprio – anche se non 

solo – proprio alla gestione di questo problema; con esiti che, a loro volta, dipendono dalle 

caratteristiche tecniche dei sistemi operativi. È chiaro, infatti, che la misura e la tipologia degli 

eventi di frode «subiti» da un dato intermediario è funzione delle qualità di sicurezza dei relativi 

sistemi. 

Il tema del rischio della frode viene, in definitiva, a riguardare un aspetto conformativo 

attinente a un profilo che si caratterizza per toccare nell’intrinseco le caratteristiche 

conformative dell’operazione. Di tal che potrebbe pure dirsi, in termini un poco evocativi, che 

da quest’angolo visuale esso si pone come momento di completamento – sul piano normativo 

– della conformazione tecnologica del prodotto, come operata dall’impresa che lo stesso 

disegna (materialmente e normativamente), e fa accedere al mercato. 
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8.- Il charge-back tra distribuzione del rischio della perdita e colpa dell’esercente. 

Duplicità di situazioni-tipo della vicenda del charge-back: a) fattispecie in cui ricorre un 

comportamento non diligente di uno dei soggetti contrattualmente coinvolti nell’operazione; b) 

fattispecie in cui non ricorre un comportamento non diligente di uno dei soggetti 

contrattualmente coinvolti nell’operazione. Priorità teorica della fattispecie sub b). 

8.1.- Le considerazioni ora svolte con riferimento alla selezione dei temi oggetto del 

perimetro tematico del presente lavoro guidano anche l’impostazione della relativa trattazione. 

In particolare, della stessa vengono a suggerire l’opportuna sequenza di svolgimento; 

segnatamente, consentendo di evidenziare che le fattispecie di riaddebito per utilizzo non 

autorizzato possono essere organizzate, ove si guardi la dinamica materiale in cui l’accadimento 

della frode si verifica, secondo una bipartizione di fondo. 

Così, si danno da un lato le figure di riaddebito in cui l’esercizio non autorizzato dello 

strumento di pagamento si inserisce in un contesto fattuale in cui è accertato l’inadempimento 

di taluno dei soggetti coinvolti nell’operazione. E cioè: dell’esercente destinatario pagamento; 

dell’intermediario (unico, nei sistemi trilateriali; dell’acquirer ovvero dell’issuer – o anche di 

entrambi – nei quadrilaterali); ma pure del titolare dello strumento, nella misura in cui ciò possa 

venire a rilevare, come in effetti può, nel rapporto di convenzionamento. Dall’altro, si danno le 

ipotesi in cui il riaddebito s’inserisce in una fattispecie concreta in cui non è possibile ravvisare 

un difetto di diligenza di alcuno dei menzionati soggetti. 

Rimessa, come si vede, alla valutazione e qualificazione del contegno delle parti nel 

contesto attuativo del rapporto in cui si colloca l’accadimento dell’evento di frode considerato, 

l’ascrizione della singola fattispecie all’una o all’altra categoria conferisce al tema una 

dimensione giuridica affatto differenziata. Quanto al primo corno dell’alternativa, si tratta di 

«reagire» a comportamenti, di cui è già sicura la relativa configurabilità alla stregua di 
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inadempimenti esecutivi del rapporto; ovvero, in ipotesi ravvisate negligenze ascrivibili a più 

soggetti, di coordinare i relativi effetti. Quanto al secondo, si tratta invece di definire una regola 

di allocazione o ripartizione del pregiudizio economico della frode che, in quanto tale, pare 

proprio inidonea a essere intesa in termini di reazione sanzionatoria: piuttosto, essa venendo a 

somministrare un problema di individuazione del soggetto tenuto a soggiacere a un rischio in 

senso proprio. 

A fronte di un simile rilievo, la scelta circa l’ordine della trattazione – e cioè se anteporre 

la trattazione della prima ipotesi alla seconda, ovvero invertire la sequenza – manifesta 

necessariamente, nella doverosa ottica di una trattazione organicamente ordinata dell’istituto, 

la propensione ad attribuire all’uno ovvero all’altro dei due evidenziati blocchi tematici (colpa 

versus rischio) la prevalenza concettuale interna alla materia: essendo evidente, in questa 

prospettiva, che la presentazione di ciò che è principale non può che venire a precedere ciò che 

è ancillare o secondario; se si preferisce, accessorio. 

Declinato tale assunto nella presente vicenda, si tratta di stabilire se la regola di 

allocazione del rischio in senso proprio rilevi quale criterio sussidiario e residuale inteso a 

regolare – a fronte dell’ipotesi, da considerarsi eccentrica, di una frode occorsa in assenza di 

negligenze nel servizio – l’allocazione nel rapporto di convenzionamento degli effetti 

pregiudizievoli di un evento, quale appunto la frode, che in via normale resta destinato a essere 

gestito mediante le categorie della colpa; ovvero, all'opposto, se sia proprio la negligenza di 

taluno a interferire su un paradigma di fondo, volto a delineare un assetto di ripartizione dei 

rischi costruito intorno alla situazione-tipo dell’agire diligente di tutte le parti del rapporto. 

8.2.- Ebbene, anche in questo rispetto emerge la diversa rilevanza specifica che le due 

ipotesi assumono, ove considerate nell’ottica del prodotto e del suo strutturale rapporto con 

l’attività di cui esso costituisce l’esito. 
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A dispetto di quanto potrebbe suggerire il rilievo, di natura puramente statistica, secondo 

cui l’incidenza di una qualche negligenza delle parti delle parti coinvolte nell’atto del 

pagamento intermediato sembra ragionevolmente darsi con frequenza maggiore dell’ipotesi 

contraria, l’inquadramento del problema nell’indicata prospettiva dell’impresa viene a indicare 

la sicura primazia che sulla materia assume il tema del rischio. Per meglio dire, l’effetto 

ordinante della materia, che allo stesso spetta. 

Rileva, precisamente, la caratteristica di fisiologia che viene ad assumere il fatto 

dell’uso non autorizzato dello strumento di pagamento verificatosi nel contesto fattuale 

dell’assenza di negligenze del servizio, ove concepito nella prospettiva della ripetizione 

ennesima degli atti di spendita della carta. 

E infatti, se una logica analitica chiusa sul singolo atto designa l’esigenza di ricorrere 

all’applicazione della regola sul rischio in senso proprio come circostanza extra ordinem, 

l’apertura della visuale sull’intero plesso di contratti in cui l’attività si esprime conduce a una 

valutazione proprio opposta: ché a dispetto della qualità e dell’intensità dello sforzo 

dell’intermediario, ma così pure di esercente e titolare, la verificazione di una data quota di 

frodi «incolpevoli» si mostra come circostanza in sé oggettivamente non evitabile, e in ultima 

istanza immanente all’attività stessa. 

Posto un simile rilievo, il regime di allocazione del rischio diventa allora la regola-base 

o regola di fondo di gestione delle conseguenze dell’atto di frode. Acquisita consapevolezza 

del fatto che la patologia assume, ove misurata con l’attività dell’intermediario 

complessivamente intesa, i tratti della inevitabilità, è al regime sul rischio in senso proprio che 

spetta il ruolo di reazione disciplinare normativamente e concettualmente primaria al rischio 

della frode. Primaria, si deve subito precisare, perché fisiologica: intesa cioè a costituire la 

regola ordinante di reazione all’atto di frode, come destinata ad applicarsi prima ancora di ogni 
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valutazione circa la materiale sussistenza dei difetti organizzativi o esecutivi ascrivibili 

all'intermediario, e così pure della sua materiale riferibilità, in termini di efficienza causale, a 

soggetti altri rispetto a chi quell’attività svolge (quali, appunto, l’esercente ovvero 

l’intermediario). 

Da un simile complesso di considerazioni emerge allora che è il fatto materiale 

dell’essersi verificate delle negligenze ad assumere, nella prospettiva dell’analisi giuridica, una 

posizione di dipendenza dalla fattispecie del rischio. La colpa di taluno dei soggetti coinvolti 

nell’operazione viene insomma a configurare nient’altro che un fatto di mutamento e, per così 

dire, di «perturbazione» della normale regola di imputazione della perdita di cui alla frode. 

Vicenda ulteriore rispetto alla dimensione teoricamente primaria del fenomeno, cioè. 

Lo svolgimento della presente analisi verrà perciò a muovere dal tema del riaddebito 

conseguente all’utilizzo non autorizzato, nell’ipotesi in cui non sia riscontrata alcuna 

negligenza nel contesto esecutivo dell’operazione, i.e. dell’atto di erogazione del servizio (né 

in capo all’intermediario, né in capo all’esercente convenzionato; né in capo al titolare dello 

strumento, nella misura normativamente rilevante58). Nell’indicata prospettiva, l’indagine verrà 

allora necessariamente a muovere dall’identificazione del regime legale di allocazione della 

perdita (: regime da applicarsi in caso di assenza di disciplina pattizia); il quale – com’è davvero 

scontato rilevare – assume rilievo affatto preliminare, in ragione di ciò che esso è strumentale 

rispetto alla corretta impostazione del tema, logicamente e normativamente successivo, relativo 

ai limiti posti all’autonomia del predisponente circa la conformazione negoziale della regola. 

Com’è infatti evidente, è dall’enucleazione del contenuto di tale regola che si potrà intendere 

                                                
58 Stante l’attuale vigenza della regola fissata dalla direttiva PSD (art. 60 direttiva e art. 12, co. 3, d.lgs. n. 11/2010), 
rileva il caso in cui non ricorra una negligenza che si assesti al di sotto della soglia della colpa grave (cfr. infra, 
cap. 2, n. 2). Resta peraltro il problema di una negligenza piccola, e della contestazione sull’applicazione della 
franchigia di 150 euro di cui all’art. 12, co. 3, d. lgs. n. 11/2010. 
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la reale efficacia precettiva della clausola di allocazione del rischio sull’esercente, che i contratti 

di convenzionamento deducono. 

Solo nell’ipotesi in cui si giunga al risultato ermeneutico secondo cui alla clausola è 

riferibile un effetto di trasferimento del rischio, verrà quindi a porsi la rilevanza effettiva del 

problema inerente ai termini di validità delle medesime: posto che validità e invalidità sono 

possibili predicati di clausole che non siano ripetitive della disciplina legale, comunque 

applicabile. Svolta tale indagine, verrà infine affrontata la fattispecie del riaddebito per utilizzo 

non autorizzato verificatosi in presenza di negligenze nel servizio. 

Prima di convergere verso il positivo svolgimento di una simile sequenza analitica, si 

pone però alla trattazione l’esigenza di dare conto dell’attuale situazione giurisprudenziale e 

dottrinale in punto di allocazione dei rischi per utilizzo non autorizzato, nel rapporto esercente-

circuito di pagamento.  Ciò, al precipuo fine di evidenziare come l’impostazione concettuale di 

fondo dell’analisi del fenomeno sia, ancora nei tempi attuali, tale da impedire un soddisfacente 

approccio ai problemi in esame: in particolare, facendo difetto la stessa percezione dell’effetto 

«deformante» che la dimensione dell’impresa dispiega sulla costruzione privatistica del 

fenomeno. Ciò rilevato, pare allora rendersi necessaria, se non proprio una radicale 

innovazione, comunque una significativa correzione delle stesse coordinate giuridiche di fondo 

con cui il problema viene nel suo complesso inquadrato e letto. 
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LE CLAUSOLE DI RIADDEBITO. 

ALLOCAZIONE E DISTRIBUZIONE CONVENZIONALE DEL RISCHIO DI UTILIZZO NON 

AUTORIZZATO DELLA CARTA DI PAGAMENTO 

 

Capitolo 2. L’allocazione del rischio della perdita nelle correnti ricostruzioni 

dottrinali. 

 

SOMMARIO – 1. Pertinenza del problema della distribuzione della perdita da utilizzo non 

autorizzato al tema del «rischio contrattuale». – 2. Definizione del livello di semplificazione analitica 

della fattispecie adeguato all’impostazione del problema. – 3. La dottrina specialistica in tema di carte 

di credito. Considerazioni d’impostazione: dipendenza – tradizionale e attuale – della soluzione del 

problema intorno alla distribuzione del rischio dalla ricostruzione del solo momento solutorio. – 4. 

Convergenza delle tesi centrate sul pagamento verso l’allocazione della perdita in capo all’esercente. – 

5. Teorie delegatorie e distribuzione delle perdite. – 6. Teorie «unitarie» e conseguenze in punto di 

distribuzione delle perdite. – 7. Convergenza dell’approccio strutturale verso l’esito della natura indebita 

del pagamento ricevuto dall’esercente. Insufficienza dell’approccio. – 8. L’obbligo dell’intermediario 

di predisporre i presidi di sicurezza «tecnologicamente più avanzati» come sintomo dell’inadeguatezza 

dell’approccio corrente. 

 

*      *      * 

 

1.- Pertinenza del problema della distribuzione della perdita da utilizzo non autorizzato 

al tema del «rischio contrattuale». 
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Tracciato (supra, cap. 1, n. 8, in fine) l’itinerario che verrà svolto, e indicate le ragioni 

alla base della scelta di svolgere la presente indagine muovendo dal problema dell’allocazione 

legale e distribuzione convenzionale (nei rapporti tra esercente e intermediario acquirer) della 

perdita derivante da utilizzo non autorizzato nell’ipotesi di assenza di negligenze imputabili 

alle parti contrattualmente coinvolte, occorre in prima battuta svolgere qualche precisazione 

sul già operato (cfr., supra, ancora cap. 1, n. 8) impiego del termine «rischio» per designare la 

fattispecie materiale i cui estremi si sono appena riferiti. Il riferimento a tale nozione richiede, 

in effetti, qualche cenno di maggiore formalizzazione. 

È rilievo quasi scontato quello che segnali che, nel significato atecnico del termine, il 

lemma «rischio» rimanda al concetto di incertezza, legandosi intrinsecamente a esso. Nel senso, 

precisamente, che il riferimento al rischio evoca una situazione in cui la verificazione di un dato 

evento (in tesi sfavorevole, siccome generatore di conseguenze dannose) è in sé incerta: attiene, 

cioè, al livello della possibilità. 

Com’è naturale, dell’utilizzo del termine rischio in una simile accezione – generica o, 

se si vuole, lata – vi è frequente riscontro nella letteratura giuridica (anche) in tema di utilizzo 

non autorizzato delle carte di pagamento. Così, ad esempio, si afferma che «la condotta 

fraudolenta o il dolo e la colpa grave nell’uso della carta da parte di titolare allocano su 

quest’ultimo l’integrale rischio dell’uso indebito»; o, ancora, che «il rischio dell’utilizzo 

indebito grava integralmente sull’emittente qualora non abbia predisposto gli strumenti idonei 

a garantire la comunicazione dell’uso indebito»; o pure che «il rischio degli abusi della carta», 

conseguenti a smarrimento o furto, «graverà … sul fornitore, se ha accettato la carta esibitagli 

con dolo o colpa grave»59. 

 

                                                
59 ONZA, Estinzione, cit., 128, 131; DOLMETTA, La carta, cit., 64, nota 90. 
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Nei fatti, l’accezione di rischio qui accolta appare in sé identificata da due connotati 

essenziali. 

Da un lato, essa indica l’incertezza circa il se del verificarsi di un danno, come 

conseguente a un comportamento negligente da parte del soggetto in thesi inadempiente, e 

perciò tenuto a sopportare quel «rischio». Com’è infatti evidente, è senz’altro ipotizzabile – e 

anzi, si tratta di una dinamica che la prassi mostra diffusa – la circostanza di un difetto di 

diligenza nell’identificazione di un soggetto che, ciononostante, sia realmente titolare dello 

strumento. 

Dall’altro, suggerisce implicitamente – e assume in verità come circostanza sicura sul 

piano fenomeno – che non sempre, a fronte di una frode posta in essere nel contesto di un agire 

negligente dell’esercente, il titolare dello strumento esercita il proprio diritto al charge-back. 

In altri termini, atteso che non ogni operazione fraudolenta viene poi materialmente 

disconosciuta, il mero fatto dell’accettazione negligente dello strumento di pagamento espone 

il fornitore a un «rischio», così inteso, nella misura in cui l’impoverimento patrimoniale 

dell’esercente è – all’atto della spendita della carta – ancora incerto. Alla relativa attualità 

occorrendo, infatti: che alla negligenza segua la natura non autorizzata dell’atto; che l’addebito 

di cui all’atto non autorizzato sia effettivamente disconosciuto dal relativo titolare; che, infine, 

tale contestazione sia accolta dall’intermediario (o che sia eventualmente accertata in sede 

giudiziale), con conseguente riaddebito all’esercente della somma in precedenza 

accreditatagli60. In tale dinamica, il danno (in senso pratico) per l’esercente consiste – è chiaro 

                                                
60 Può evocativamente farsi riferimento, al riguardo, alla distinzione tra il sinistro, come fatto (come fatto che 
realizza il rischio assicurato, e così attiva la garanzia assicurativa), e l’antecedente causale del sinistro (come mero 
elemento della sequenza materiale che conduce, recte può condurre, alla verificazione del sinistro), accolta dalla 
prevalente letteratura specialistica in materia di contratto di assicurazione sulla responsabilità civile; e adottata 
pure dalla Corte di Cassazione, nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, 6 maggio 2015, 9140, in Banca, borsa, 
tit. cred., 2016, II, 643, con nota di CORRIAS, La clausola claims made al vaglio delle Sezioni Unite: un’analisi a 
tutto campo, in cui il rilievo che «la sentenza ha correttamente stabilito che nelle assicurazioni della responsabilità 
civile il sinistro, ossia l’evento dannoso, non è rappresentato dal fatto illecito dell’assicurato-danneggiante, ma 
dalla richiesta da parte del danneggiato del risarcimento dei danni da quello provocati. È, infatti, intuitivo che se 
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– in ciò che l’intermediario ha comunque già eseguito la propria prestazione nel rapporto di 

fornitura, ma viene a perdere l’attribuzione patrimoniale ricevuta dall’intermediario a 

estinzione del relativo debito ex pretio.  

Come si vede, nel ricomprendere nel suo perimetro l’ipotesi di un comportamento 

negligente di un soggetto coinvolto nell’operazione contrattuale, il riferimento al rischio viene, 

nel contesto corrente, a esaurirsi nell’indicare il nesso di incertezza che corre tra un dato evento 

e le sue materiali conseguenze in capo al soggetto tenuto a sopportare quel «rischio». 

Rispetto a tale impiego semantico del termine, la nozione di rischio qui assunta mostra 

invece un’ampiezza assai più ristretta: più specifica, per meglio dire. Nel riferirsi alle sole 

ipotesi di frodi «incolpevoli» (nel senso anzidetto), l’accezione del lemma accolta nel presente 

lavoro intende infatti riferirsi una vicenda propriamente alternativa rispetto a quella in cui sia 

ravvisabile un difetto di diligenza delle parti contrattuali. 

Del resto, nella sua opposizione definitoria al riscontro di una negligenza nella fase 

esecutiva del rapporto, è questa – e non l’altra – accezione a realizzare un corretto impiego della 

nozione giuridica di rischio contrattuale. 

Se si muove dal necessario rilievo secondo cui nel lessico giuridico corrente la nozione 

di rischio contrattuale si muove all’interno di due sponde semantiche, la prima costituita dal 

«rischio e pericolo»61 (e cioè il perimento o la «scomparsa» – interītus – del bene oggetto della 

prestazione non causata dalla colpa o dal dolo delle parti62), la seconda costituita rischio c.d. 

                                                
manca tale richiesta — che potrebbe anche non essere mai avanzata — il fatto illecito dell’assicurato non è idoneo 
a provocare una diminuzione patrimoniale nella sua sfera giuridica e, pertanto, non può essere considerato un 
sinistro in senso tecnico: sino al momento della richiesta, tale fatto costituisce semplicemente un antecedente 
causale eventuale del sinistro» (p. 662). 
61 Secondo l’espressione adottata dall’art. 1125 del codice Pisanelli, cui si riferisce il noto studio di GORLA, Del 
rischio e pericolo nelle obbligazioni, Padova, 1934, il quale appunto delimita la nozione di rischio contrattuale al 
possibile pregiudizio conseguente all’impossibilità sopravvenuta della prestazione (p. 34 ss.). 
62 Cfr. il riferimento alla «causa non imputabile» operato dall’art. 1256 c.c., per gli effetti di cui all’art. 1463 c.c. 
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economico (e cioè l’«alterazione»63 del costo di produzione della propria prestazione, ovvero 

dell’utilità ritratta dalla prestazione della controparte, non dipendente da circostanze 

«rimproverabili» ad alcuno dei contraenti), emerge allora evidente l’inscrivibilità della vicenda 

dell’utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento – in relazione al rapporto di 

convenzionamento – alla nozione di rischio contrattuale. 

In realtà, una considerazione attenta della fattispecie in cui consiste il servizio della carta 

di credito sembra indicare che la vicenda della frode esprime, se riferita al rapporto di 

convenzionamento, un’ipotesi «ibrida»; mostrando, a seconda della prospettiva analitica 

adottata, talora i tratti della prima figura (rischio giuridico), talora della seconda (rischio 

economico). 

Fermato lo sguardo sul solo rapporto, sembra proprio evidente che il fatto dell’utilizzo 

non autorizzato dello strumento di pagamento non somministra un’ipotesi di d’impossibilità – 

né originaria, né tantomeno (rispetto all’atto di spendita64) sopravvenuta – della prestazione 

oggetto del contratto di convenzionamento. Come basta ad accertare il rilievo che, posto in 

                                                
63 Nel presente contesto, il termine «alterazione» va inteso sia come effetto conseguente a un fatto sopravvenuto 
alla conclusione del contratto, secondo la dinamica che trova i propri strumenti di gestione, da un lato, nella stessa 
scelta del tipo contrattuale [cfr. BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1969, 2], dall’altro, nella 
categoria dell’eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.; sia come effetto conseguente alla sopravvenuta 
scoperta di un fatto o circostanza, che storicamente si fissa un momento contestuale o addirittura anteriore alla 
conclusione del negozio. Tale ultimo corno dell’alternativa ora tracciata, che comunque sembra potersi ricondurre 
al tema del rischio economico del contratto, nella misura in cui il fatto da cui consegue l’«alterazione» è 
soggettivamente incerto, o anche oggetto di una positiva convinzione delle parti in senso contrario – 
successivamente emersa come erronea –, si riconduce anch’esso, in punto di strumenti giuridici della relativa 
gestione, alla questione delle modalità con cui il tipo contrattuale prescelto regola date circostanze materiali 
attinenti al rapporto (basta pensare, in questa prospettiva, alla garanzia per vizi nel contratto di compravendita); 
d’altro canto, evoca pure la c.d. presupposizione, quale figura enucleata al segnato scopo di gestire la sopravvenuta 
presa di conoscenza della divergenza tra una data circostanza di fatto, anteriore alla conclusione del contratto, 
come rappresentata (da una ovvero entrambe le parti) e come esistente nella realtà effettuale, tale da comportare 
un’alterazione dell’economia del contratto. In questo senso, la natura autorizzata dell’ordine di pagamento appare 
rientrare nel perimetro della nozione di «fondamento del negozio» (Geschäftsgrundlage), secondo la celebre 
definizione di OERTMANN, Die Geschäftsgrundlage - ein neuer Rechtsbegriff, Leipziger-Erlangen, 1921. 
64 Nei fatti, il problema qualificatorio è complicato dalla circostanza che nel caso di specie il singolo atto di 
erogazione del servizio trova la propria base giuridica in un duplice e distino momento negoziale: il primo, 
costituito dal contratto di convenzionamento; il secondo, dal singolo atto di spesa, rispetto al quale l’intermediario 
nemmeno è parte (almeno, in senso materiale), di tal che questo opera sul rapporto di convenzionamento come co-
elemento in fatto e, per così dire, «materiale» della fattispecie (per quanto oggettivamente riconducibile alla 
categoria degli atti giuridici). 
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essere l’atto di utilizzo della carta, la prestazione residua dell’intermediario in relazione a quella 

data operazione (il suo segmento finale, per così dire), si identifica in un’obbligazione 

pecuniaria65. 

D’altro canto, l’ampliamento del perimetro dell’analisi alla complessiva dinamica 

dell’operazione disvela che si tratta, comunque, di regolare le conseguenze della sottrazione di 

un valore pecuniario oggettivamente verificatasi nell’ambito dell’attuazione di un rapporto 

contrattuale (: quello di rilascio), e non imputabile ad alcuna delle parti contrattuali 

dell’operazione. Non all’esercente, né all’intermediario, né al titolare – peraltro, rispetto al 

titolare sussiste l’interferenza sulla nozione di imputabilità della disciplina speciale, che porta 

la soglia di rilevanza della negligenza sul parametro della colpa grave66 –; bensì, per l’appunto, 

al terzo frodatore. 

In questa prospettiva, appare allora manifesta l’affinità tra l’ipotesi del perimento della 

cosa, oggetto di un obbligo di consegna (come fatto archetipico di impossibilità della 

prestazione), e l’intervento fraudolento del terzo che – senza comportamenti negligenti di 

alcuno – si appropri di uno strumento di pagamento e lo spenda: così sottraendo al relativo 

titolare la corrispondente disponibilità monetaria. Ed è proprio l’effetto pregiudizievole finale 

di tale azione illecita che il rapporto di convenzionamento potrebbe veicolare in capo 

all’esercente, ove si ritenesse che questo non abbia diritto a percepire o trattenere la somma di 

cui all’atto di spendita; egli si troverebbe, come già si è osservato, ad aver adempiuto al 

contratto di fornitura, risultando però privato, ed ex post, della controprestazione. 

                                                
65 Sulla ricostruzione del rapporto di convenzionamento, e in particolare del contenuto e della natura della 
prestazione dell’intermediario, v. infra, cap. 3, Sez. II. 
66 Il riferimento va, com’è evidente, all’art, 12, co. 3, d. lgs. 11/2010, secondo cui «salvo il caso in cui l’utilizzatore 
abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei 
dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione 
eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), l'utilizzatore medesimo può sopportare per un importo 
comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall’utilizzo indebito dello strumento 
di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento». 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 61 

Accade, cioè, che l’azione illecita del terzo, se pure originariamente realizzatasi nella 

sottrazione di un «bene» del titolare dello strumento, possa vedere (proprio in ragione della 

presenza di un duplice ordine di rapporti, come costituito da quello di associazione e quello di 

rilascio) i suoi effetti pregiudizievoli ultimi deviare, ed incidere sulla sfera giuridica non già del 

titolare ovvero dell’impresa intermediaria (di una delle due imprese intermediarie, nei sistemi 

quadrilaterali), bensì dell’esercente. 

In altri termini, la connessione economico-operativa tra il contratto di rilascio e quello 

di convenzionamento conferisce al problema dell’allocazione del rischio della frode una 

dimensione più complessa di quella assunta a oggetto delle tradizionali analisi e classificazioni 

in materia di rischio (potendo la perdita essere astrattamente allocata in capo – non già a due, 

come nel paradigma, bensì – a tre o perfino a quattro67 soggetti); correlativamente, la sua 

qualificazione risente delle difficoltà proprie di un simile intreccio. Essa non viene, peraltro, a 

mutare in quanto tale il dato di fondo, come appunto costituito dalla necessità di allocare su una 

delle parti dell’operazione il pregiudizio economico derivante da una vicenda non imputabile 

ad alcuno dei soggetti contrattualmente coinvolti. La differenza, potrebbe dirsi, è quantitativa, 

più che qualitativa. 

Ciò detto, deve poi osservarsi – per chiudere sul punto dell’inquadramento generale 

della presente tematica – che il tema del rischio, delimitato dai tratti definitori ora indicati, si 

mostra aperto, già sul piano descrittivo (ma per le conseguenze ricostruttive derivanti da tale 

distinzione, v. infra, cap. 3), a una classificazione o bipartizione interna, che distingua in 

ragione del rapporto che si instaura tra le caratteristiche della fattispecie presa a oggetto 

dell’analisi e la natura dell’evento che realizza il rischio. 

                                                
67 Nei circuiti c.d. quadrilaterali. Il problema della distribuzione interna del rischio tra issuer e acquirer non sarà 
però affrontato nel presente lavoro. 
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Così, se in taluni casi quel rapporto assume i tratti della lontananza, quando non anche 

di una vera e propria casualità eccezionale (trovando per l’effetto adeguata ricostruzione 

all’interno della nozione di «caso fortuito», ovvero, secondo una diversa opzione ricostruttiva, 

di «forza maggiore»), in altri esso sale a un livello «tipico» o, per meglio dire, «connotante» la 

fattispecie. 

In termini di maggiore dettaglio analitico, può dirsi che là dove un evento dannoso 

realizzi un rischio inerente alle (e dipendente dalle) caratteristiche materiali che definiscono la 

fattispecie considerata, lo stesso – per quanto non rimproverabile ad alcuno, quanto alla sua 

causazione – esce dall’eccentrico, per rendersi un predicato connotante della fattispecie stessa: 

una qualità della stessa, per così dire. Un simile rapporto di correlazione essendo poi 

testimoniato, in via effettuale, da una misura di incidenza statistica tendenzialmente regolare 

del rischio (per meglio dire, del suo verificarsi) sulla fattispecie stessa68: alta o bassa che sia, 

comunque rispondente a dinamiche precisamente individuabili e, per tale via, razionalizzabili. 

Alla stregua di tali notazioni, è davvero agevole indicare in quale articolazione interna 

della nozione di rischio s’inscriva l’evento di frode nell’impiego dello strumento di pagamento 

(derivi esso dalla sottrazione dello strumento, dalla sua falsificazione, ovvero anche 

dall’appropriazione delle relative credenziali on-line): che è chiaramente quello del rischio 

connotante e strutturalmente associato alla relativa attività. L’argomentazione analitica 

dell’assunto verrà svolta nel dettaglio in seguito (infra, cap. 3). Per ora è sufficiente osservare, 

                                                
68 Non si deve peraltro ignorare che, in una serie non irrilevante di fattispecie concrete, una simile distinzione è 
ben più chiara nella sua enunciazione teorica, che nella sua applicazione effettiva. A illustrazione di ciò, è utile 
richiamare il rilievo, autorevolmente svolto, secondo cui la nozione del fortuito «assumerà una portata diversa 
secondo quale configurazione generica dell’evento venga ritenuta rilevante ai fini del giudizio sul fortuito: cioè 
secondo che ci si riferisca al semplice fatto che la cosa ha causato un danno, o invece anche al fatto che si sia 
trattato di un certo tipo di danno, e/o di un danno a un bene di una determinata classe, e/o di un danno il cui 
processo di causazione si sia svolto in un certo modo; e secondo la misura in cui queste determinazioni dell’evento 
siano particolareggiate. E ancora: secondo la classe di eventi in relazione alla quale la probabilità viene valutata, 
in particolare secondo il periodo di tempo al quale la valutazione si riferisce; secondo le conoscenze poste a 
fondamento della valutazione; e secondo il grado di probabilità al di sotto del quale si considera l’evento come 
fortuito»: così P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, 174. 
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al riguardo, che la frode nei pagamenti elettronici copre – e da sempre – una percentuale 

sostanziale del relativo traffico (al riguardo, basta compulsare i dati sui ricorsi presentati presso 

l’Arbitro bancario e finanziario sul tema69); e che essa dipende, nella sua misura d’incidenza 

sull’attività, dalle caratteristiche tecniche della sicurezza del servizio di pagamento, adottato da 

ciascuna singola impresa. 

 

2.- Definizione del livello di semplificazione analitica della fattispecie adeguato 

all’impostazione del problema. 

Se il richiamo al rischio contrattuale «connotante» permette di delimitare con esattezza 

il perimetro della fattispecie oggetto dell’indagine (mediante la sua alternatività alla nozione di 

causa imputabile), esso è però di per sé insufficiente non solo a indicare una prospettiva di 

soluzione al problema in esame, bensì anche a indicarne l’impostazione della relativa indagine: 

sia rispetto al punto dell’individuazione del regime residuale; sia rispetto a quello della 

valutazione dei termini di validità della clausola che con quel regime venga a interferire. 

E ciò, a ben vedere, non tanto perché la nozione di rischio sia in sé priva di un referente 

disciplinare immediato a livello di diritto positivo (in effetti, il rilievo sistematico delle regole 

di allocazione del rischio si esprime trasversalmente, attraverso più e diversi istituti normativi). 

Piuttosto, è la già evocata complessità della struttura negoziale su cui poggia l’operazione di 

spendita della carta che funge da ostacolo possibile (e proprio verificato, nel contesto 

dell’elaborazione dottrinale italiana: v. infra, n. 2) a un corretto approccio al tema 

dell’allocazione della perdita derivante dalla frode del terzo, nel rapporto di convenzionamento. 

 

                                                
69 Gli studi economici indicano che, da un punto di vista globale, la consistenza quantitativa del fenomeno 
nemmeno mostra, nei tempi più recenti, segnali di arretramento significativo. Anzi, esso appare – almeno dal punto 
di vista assoluto – in crescita costante. 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 64 

In particolare, se dalla presenza di un nesso plurale rapporti contrattuali deriva la 

dimensione, per l’appunto, «plurilaterale» delle soluzioni possibili in punto di allocazione del 

rischio, la strumentalità di quei rapporti all’estinzione di un debito sorgente da un diverso e 

ulteriore rapporto (: quello di fornitura) innalza il coefficiente di complessità della materia, 

poiché fonda un problema di possibile interferenza di quel diverso rapporto sulla gestione 

giuridica del problema della frode, nella misura in cui l’attribuzione operata dall’intermediario 

verso l’esercente è, al contempo, atto di erogazione del servizio reso da quest’ultimo al primo, 

e quindi adempimento del contratto c.d. di «convenzionamento», e pure atto estintivo del debito 

relativo a un diverso rapporto, qual è quello di fornitura (o, se si preferisce, di valuta). 

Posto un simile contesto, la stessa impostazione del problema della frode impone già 

una scelta fondamentale, che precisamente attiene all’attribuzione della prevalenza analitica 

alla prima prospettiva (il contratto di convenzionamento e le sue dinamiche attuative) ovvero 

alla seconda (l’attribuzione patrimoniale operata dall’intermediario quale atto estintivo, i. e. 

pagamento, di un debito altrui).  Il tema richiede allora un ulteriore passaggio d’impostazione, 

che per l’appunto prende corpo nella scelta circa il livello descrittivo e qualificativo della 

fattispecie più acconcio ad affrontare il tema della distribuzione del rischio di utilizzo non 

autorizzato. O, potrebbe pure dirsi altrimenti – mutuando un’espressione autorevolmente 

coniata, per scopi in parte diversi, in tempi risalenti70 –, nel grado di «semplificazione analitica 

                                                
70 La locuzione «semplificazione analitica della fattispecie» è riferibile, in origine, a LA LUMIA, L’obbligazione 
cambiaria e il suo rapporto fondamentale, Milano, 1923, 49; poi ripresa da ASCARELLI, L’astrattezza dei titoli di 
credito, in Riv. dir. comm., 1932, I, 393; cfr. anche, con spiccata attenzione al rilievo scientifico e costruttivo della 
nozione, PUGLIATTI, Fiducia e rappresentanza indiretta, in Riv. it. scienze giur., 1948, n. 7, 219; ID., La 
simulazione dei negozi unilaterali, in Studi in onore di Antonio Scialoja, ora in ID., Scritti giuridici, III, 2010, 694; 
DONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli-Camerino, 2010, rist., 99, nota 72. Ricorre alla nozione 
anche la dottrina processualistica, al fine di descrivere il rapporto tra la norma dell’art. 2697 c.c. e la fattispecie 
negoziale; cfr., per tutti, VERDE, L’onere della prova nel processo civile, Napoli-Camerino, 2013, rist., 160. 
Nell’impiego corrente, il concetto indica la selezione di un frammento di una più ampia fattispecie che il legislatore 
opera al fine di rendere il frammento stesso distaccato e autonomo, da un punto di vista disciplinare, rispetto di 
quella (fattispecie) cui pertiene (così, secondo il più celebre esempio, i titoli di credito escludono dalla fattispecie 
il rapporto fondamentale, per impedirne ogni interferenza sull’obbligazione cartolare). Va peraltro osservato, in 
linea metodologica generale, che ogni fattispecie astratta (per stare all’esempio dei titoli di credito, anche quella 
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della fattispecie» ricostruttivamente più idoneo all’impostazione dell’analisi: nella selezione 

degli elementi dell’operazione da farsi rientrare nel perimetro della fattispecie rilevante ai fini 

dell’analisi. 

Una simile scelta è – lo si può già intuire – realmente centrale per l’intera trattazione del 

problema. Nei fatti, è proprio la definizione delle modalità di approccio al tema e, per così dire, 

delle forme giuridiche ricostruttive prescelte, a guidare gli esiti disciplinari dell’analisi: e ciò in 

maniera, se forse non obbligata, quanto meno significativamente indirizzante. A ben vedere, il 

vero nucleo teorico del problema dell’allocazione del rischio nel rapporto di finanziamento 

consiste, per parte maggiore, nella questione – che attiene anzitutto alle modalità 

d’impostazione generale dell’analisi – della definizione del corretto angolo visuale sulla 

fattispecie. Il punto richiede, insomma, di essere adeguatamente indagato e ponderato. 

Nella prospettiva ora fissata, occorre allora calare il tema nel contesto attuale del diritto 

vivente, per verificare come – e cioè, secondo quale livello descrittivo e ricostruttivo – un simile 

aspetto vi si trovi affrontato. 

 

3.- La dottrina specialistica in tema di carte di credito. Considerazioni d’impostazione: 

dipendenza – tradizionale e attuale – della soluzione del problema intorno alla distribuzione del 

rischio dalla ricostruzione del solo momento solutorio. 

                                                
del rapporto fondamentale) per definizione seleziona solo alcuni elementi della fattispecie reale che intende 
disciplinare, escludendone altri. Il dato è, insomma, una costante della stessa teoria della fattispecie. 
Rispetto al comune impiego della nozione, ora riferito, quello operato nel testo si differenzia parzialmente, nella 
misura in cui esso attiene non già alla classificazione e descrizione di una fattispecie legale (in cui la 
semplificazione è, cioè, operata dal legislatore nella costruzione di una data figura), bensì all’angolo visuale 
prescelto da parte dell’interprete nell’approccio analitico a un dato fenomeno giuridico. In tale contesto, il rapporto 
con la disciplina positiva si muove, come si vedrà meglio in seguito, nell’alternativa tra il piano «obbligatorio» e 
quello «contrattuale». Il punto è, per meglio dire, quello della sufficienza – ai fini della gestione del problema 
dell’allocazione del rischio – dell’applicazione della disciplina relativa al profilo del mutamento nel lato attivo o 
passivo del rapporto obbligatorio, ovvero della necessità del suo coordinamento con il profilo negoziale, e cioè 
della costruzione di una disciplina misurata sulla distribuzione dei rischi economici giuridicamente realizzata dal 
contratto (e quindi anche, nel caso di ipotetica divergenza tra i due livelli, quello della relativa prevalenza). 
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Secondo una dinamica niente affatto sconosciuta alla materia giuridica, il problema 

della fissazione del regime residuale di allocazione della frode all’interno del rapporto di 

convenzionamento propone, nel paragone tra il formante giurisprudenziale e quello dottrinale, 

un diverso stato di avanzamento nella relativa elaborazione. Nel senso che, mentre esso resta 

sostanzialmente ignoto alla giurisprudenza71 e si attesta su un grado di approfondimento 

modesto72 anche presso formante para-giurisprudenziale dell’Arbitro bancario finanziario – il 

                                                
71 Minimo è infatti – per ragioni che possono intendersi come una testimonianza della comune acquiescenza 
all’idea della legittimità e correttezza della relativa prassi – il panorama giurisprudenziale: che offre pronunce non 
solo scarse nei numeri, ma pure provenienti da una base assai ristretta di tribunali di primo grado, e aventi per 
oggetto poche tematiche ricorrenti. Nella sostanza, risulta affrontato in via quasi esclusiva il tema del c.d. «divieto 
di frazionamento» delle operazioni (con soluzioni più soddisfacenti rispetto al legalismo di quelle offerte dall’Abf: 
cfr. Abf, 7 giugno 2013, n. 3130; Abf, 2 dicembre 2014, n. 7966); spesso, in combinazione con le contestazioni 
inerenti alla mancata o irregolare trasmissione o conservazione della documentazione relativa all’operazione: cfr., 
Trib. Milano, 19 giugno 2014, n. 8156; Trib. Milano, 27 giugno 2013, n. 9174; Trib. Milano, 13 gennaio 2015, n. 
289; Trib. Milano 11 settembre 2015, n. 10223. 
In un interessante caso (Trib. Milano, 9 febbraio 2015, cit.), è venuto poi in discussione il tema – la cui connessione 
con il charge-back attiene più al piano dell’occasionalità – del rilievo delle prassi di tolleranza del prestatore del 
servizio di pagamento dell’esercente, che abbia ripetutamente accettato documenti probatori delle operazioni di 
cui alla spendita della carta redatte in difformità dalle previsioni contrattuali. Insomma, l’elaborazione dei temi 
evocati dal fenomeno in discorso resta, allo stato attuale e salvo talune notevoli eccezioni, affidata ai Collegi 
dell’Abf.  
72 Presso i para-giudici dell’Abf il tema della distribuzione del tema dell’allocazione del rischio per utilizzo non 
autorizzato della carta di pagamento nel rapporto circuito di pagamento-esercente resta, in quanto tale, nella 
sostanza estraneo all’insieme di tali pronunce. Nel senso, precisamente, che a mancare è – se non proprio la stessa 
percezione del problema, sicuramente – la sua specifica discussione ed elaborazione. E così pure la consapevolezza 
che la sua soluzione viene a costituire il nodo essenziale dell’intera vicenda del riaddebito. 
Un chiaro esempio della sottovalutazione del problema è offerto, inter alia, dall’iter logico condotto nella 
decisione dell’Abf, 18 gennaio 2013, n. 410. Chiamato a decidere su una fattispecie di riaddebito conseguente al 
disconoscimento di un pagamento a mezzo carta compiuto on-line, l’estensore viene dapprima a rilevare che «gli 
acquisti via internet mediante la comunicazione dei dati di una carta di credito che non può essere materialmente 
presentata al venditore comportano un inevitabile margine di rischio di subire frodi» (con notazione che, se 
risponde a un dato di realtà operativa, d’altro canto sembra attribuire alla circostanza una dimensione di strutturale 
inevitabilità, da doversi accettare in quanto tale). Quindi, si accontenta di affidarsi alla gestione contrattuale della 
distribuzione della relativa perdita economica, concludendo che «nei rapporti tra un esercente una attività 
commerciale e l’intermediario emittente una carta di credito l’allocazione di tale rischio è affidata al contratto 
intercorso tra le due parti». Né possono, nella prospettiva del Collegio, venire in rilievo questioni di validità di una 
simile pattuizione, dal momento che «trattandosi di pattuizioni contrattuali liberamente sottoscritte da un non 
consumatore non sussistono validi motivi per disapplicarle». 
Come si vede, ciò che la riferita pronuncia lascia nell’incertezza è proprio un punto basico e, per così dire, 
pregiudiziale dell’intera questione. Quello, cioè, che si fissa nell’interrogativo circa il regime residuale in punto di 
allocazione del rischio: in altri termini, cosa accadrebbe nell’ipotesi dell’assenza di un patto sul punto. Se occorra, 
cioè, una apposita previsione per spostare il rischio dall’intermediario all’esercente. O se, invece, una previsione 
pattizia sarebbe necessaria per raggiungere il risultato opposto: di tal che le clausole di charge-back per rischio 
puro verrebbero, nella sostanza, a rendersi elemento ricognitivo del regime legale (sul problema del regime legale 
di allocazione del rischio, v. ampiamente infra, cap. 3, Sez. II). 
Né induce a modificare il giudizio appena espresso il rapido passaggio contenuto in una singola pronuncia (Abf 
Milano, 15 febbraio 2013, n. 883) che si esprime sul problema del regime residuale. Nei fatti, l’intero problema 
viene a essere liquidato nel rilievo che «in assenza quindi di specifica disciplina pattizia della fattispecie, si deve 
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quale peraltro appalesa, di per sé, un’ampia frequentazione del tema del charge-back73, con 

significativi arresti altresì al livello del suo Collegio di Coordinamento74 (su questi ultimi si 

tornerà nel dettaglio infra, cap. 3, Sez. III) – incontra invece, all’interno del contesto dottrinale, 

una discreta misura di considerazione; per quanto non certo dotata di particolare attenzione e 

approfondimento analitico. In altri termini, il punto dell’allocazione del rischio della frode nel 

rapporto di convenzionamento non può certo qualificarsi pienamente trascurato. Del pari, è 

pure sicuro che esso ha comunque rivestito, nel complessivo contesto dottrinale della materia, 

una posizione minore e, se si vuole, un po’ defilata; così restando in disparte rispetto ai temi 

più regolarmente frequentati dagli studi sulla figura della carta di credito. 

Ora, la identificazione e descrizione della prospettiva ricostruttiva (del già detto livello 

analitico dell’indagine) fatta propria dal panorama dottrinale è assai agevole da svolgersi, tanto 

                                                
applicare la disciplina normativa in tema di disconoscimento dell’operazione di pagamento da parte del cliente 
utilizzatore di servizi di pagamento (cfr. D. Lgs. 27-1-2010 n. 11; artt. 5, 9, 10, 11, 12, 17). Il rischio del 
disconoscimento grava evidentemente su colui che accetta il pagamento» (corsivo aggiunto). Anzi, la sicurezza 
che la rapidità del passaggio esprime deve essere intesa, più che come testimonianza di un’adeguata riflessione sul 
tema, come sintomo della mancata percezione del problema. E così pure come segnale ulteriore del radicamento 
di un dato modo di intendere la materia dei pagamenti intermediati, che è da decenni promosso dalla letteratura 
giuridica. 
Il discorso resterebbe però incompleto se non si segnalasse sin d’ora (ma sul punto v. più ampiamente infra, n. 8) 
che sul tema dell’allocazione del rischio dispiega un chiaro per quanto indiretto (almeno dal punto di vista 
dogmatico) rilievo l’elaborazione del parametro della diligenza dell’intermediario che la giurisprudenza e la 
produzione dell’Abf hanno sviluppato. Nei fatti, affermando la negligenza dell’intermediario che non si doti dei 
sistemi di sicurezza (per le transazioni tramite POS, così come per quelle on-line) tecnologicamente più avanzati 
tra quelli disponibili, si realizza una torsione del paradigma della colpa che fuoriesce dai suoi naturali confini e 
che si trova a regolare, sotto le mentite spoglie della responsabilità per agire negligente, fattispecie che andrebbero 
più correttamente ascritte al tema dell’allocazione del rischio (come caratterizzato dall’assenza di negligenze 
imputabili). 
73 Del rilievo che la prassi del charge-back in danno dell’esercente riveste nella dinamica materiale di svolgimento 
del rapporto di associazione dell’esercente al circuito dà conto la presenza di una significativa serie di pronunce 
dell’Arbitro bancario finanziario sul tema. Non elevatissimo nei numeri (sicuramente non comparabile, ad 
esempio, alla quantità di pronunce riferibili all’altro polo del rapporto di cui al contratto di pagamento: quello tra 
emittente e titolare dello strumento), l’insieme delle relative pronunce si mostra però, allo stato attuale, articolato 
e ramificato, venendo lo stesso a toccare più e diversi profili propri dei temi che gravitano intorno alle fattispecie 
di riaddebito: da quelli che hanno riguardo alla rilevanza della violazione degli obblighi procedimentali previsti 
dal contratto di convenzionamento  (Abf, 27 marzo 2014, n. 1865), a quelli volti alla considerazione del reale 
significato della «autorizzazione» all’operazione fornita dal sistema POS (cfr., Abf, 9 febbraio 2012, n. 386); a 
quelli relativi ai profili di interferenza tra contratto di fornitura e contratto di pagamento (Abf 19 luglio 2016, n. 
6531, cit.). Si tratta, insomma, di un tema che gode di una discreta elaborazione. 
74 Il riferimento va ai due provvedimenti del Collegio di Coordinamento, n. 3299/2012 e n. 5103/2013; sui quali 
v. ampiamente infra, cap. 3, Sez. III, nn. 10 ss. 
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questo è compatto nell’esprimere un identico modo di accostarsi al problema della frode. 

Volendone identificare il tratto qualificativo, lo stesso può correttamente definirsi come 

centrato sul momento del «pagamento»; tale, cioè, da assumerne la relativa prospettiva come 

quella informante l’analisi del problema. 

Nei suoi termini essenziali, la prospettiva in discorso (del «pagamento») si caratterizza 

per attribuire ruolo e funzione ordinante, ai fini dell’impostazione e soluzione del problema 

allocativo della frode, al fatto che l’operazione di pagamento a mezzo carta è volta a estinguere 

– in forme materialmente e giuridicamente diverse da quella delineata dall’art. 1277 c.c. – 

l’obbligazione pecuniaria ex pretio, sorta in conseguenza di un acquisto presso un 

commerciante convenzionato (i.e. aderente al circuito di pagamento). 

Esaurendo la prospettiva analitica nel solo profilo del pagamento, e per l’effetto 

costruendo l’analisi dell’intero fenomeno all’interno del solo profilo costituito dalla verifica 

dell’impatto che l’impiego della carta dispiega sulle posizioni obbligatorie dei soggetti 

coinvolti nell’operazione, tale approccio viene conseguentemente ad affidare la gestione del 

problema della distribuzione del rischio all’applicazione delle soluzioni disciplinari che la legge 

riconduce alla ritenuta qualificazione del momento solutorio: com’è forse noto, le alternative 

ricostruttive offerte dall’elaborazione dottrinale si muovono, per la carta di credito, tra cessione 

del credito, delegazione di pagamento e accollo; per la carta di debito, è nella sostanza 

incontrastata la tesi della delegazione di pagamento (v. più ampiamente infra, n. 4). 

In particolare, guadagnato un dato risultato qualificativo, i relativi esiti ricostruttivi 

vengono proiettati sul problema della distribuzione del rischio della frode, nell’assunto – in 

talune opinioni implicito e inferenziale, in altre invece positivamente espresso – che tale profilo 

debba appunto essere governato dalla considerazione delle modalità strutturali in cui si realizza 

il pagamento; che sia, per così dire, di «competenza» del momento solutorio. 
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Risulta così tracciato un nesso di correlazione automatica tra il piano delle modalità con 

cui l’atto di spendita della carta di pagamento incide sull’attuazione del rapporto obbligatorio 

generato dal rapporto di consumo, e quello della distribuzione del rischio di cui all’utilizzo non 

autorizzato: quest’ultimo tema essendo percepito e vissuto come un’estensione, un’appendice 

del momento di qualificazione del primo, dal cui esito viene fatta dipendere, per la via di 

un’applicazione «meccanica» delle regole proprie dell’istituto cui la qualificazione sia giunta, 

l’enucleazione della regola legale. 

Ciò detto in termini di descrizione generale dell’approccio corrente, deve subito 

osservarsi (anticipando le considerazioni critiche, che verranno più ampiamente svolte infra, n. 

7, nonché cap. 3, n. 1) che – a dispetto di quanto l’affermata concordia di opinioni sembra 

suggerire – l’adozione di un simile livello qualificativo non può correttamente essere intesa 

come una scelta obbligata per affrontare il tema dell’allocazione del rischio della frode. Anzi, 

è pure da escludersi che tale livello costituisca – non solo l’unico, bensì anche più 

semplicemente – l’approccio più acconcio alla sua gestione. 

Sembra, piuttosto, che l’assunto della correttezza, se non proprio della necessità, di una 

simile prospettiva sia stato acquisito dalla letteratura senza adeguata riflessone ed elaborazione. 

Un pregiudizio, dunque, dovuto – il punto verrà precisato meglio in seguito – all’assimilazione 

e all’applicazione al tema della frode di un paradigma che è intrinsecamente inidoneo a fornire 

le coordinate per la gestione del tema; e perfino sviante rispetto all’obiettivo di un suo adeguato 

svolgimento. 

Espressa in questi termini l’insoddisfazione verso la prospettiva corrente, lo 

svolgimento delle ragioni di critica ora abbozzate non potrebbe però essere efficacemente 

condotto senza la compiuta illustrazione degli snodi argomentativi in cui la prospettiva del 
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pagamento prende corpo; e così pure senza l’indicazione degli esiti disciplinari cui essa 

concretamente conduce. 

 

4.1.- Convergenza delle tesi centrate sul pagamento verso l’allocazione della perdita in 

capo all’esercente. 

Conviene muovere dal profilo da ultimo evocato, per considerare da subito il risvolto 

disciplinare che consegue all’adozione della prospettiva imperniata sul momento del 

pagamento. 

Al riguardo, il discorso può essere avviato con il rilievo, che è di natura eminentemente 

descrittiva, secondo cui tutte le tesi ricostruttive che si danno in letteratura – seppure 

differenziate, anche sensibilmente, rispetto all’inquadramento generale della struttura del 

pagamento a mezzo carta – vengono poi a convergere quanto agli esiti in punto di allocazione 

del rischio della frode (almeno nel contratto di convenzionamento; diversamente accade, 

invece, per il caso del rapporto di rilascio75). 

Da quest’angolo visuale, emerge allora una correlazione tra l’accolta prospettiva 

qualificatoria (: del pagamento) e i risultati disciplinari raggiunti. Nel senso che all’adesione al 

livello qualificativo offerto dalla prospettiva informante del pagamento si associa, nell’ampia 

maggioranza delle diverse tesi ricostruttive, il medesimo esito, quanto alla regola di allocazione 

del rischio. 

Il quale si esprime, precisamente, nella regola secondo cui, quando le conseguenze 

economiche di un utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento (derivante da 

sottrazione/furto ovvero contraffazione del supporto fisico, nonché captazione dei relativi dati 

                                                
75 Per l’analisi delle differenze in punto di utilizzo indebito dello strumento in ragione della ricostruzione del 
meccanismo interpositorio realizzato dalla carta di credito (mutamento soggettivo attivo ovvero passivo del 
rapporto obbligatorio) ONZA, Estinzione, cit., 123. 
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identificativi) non debbano essere sopportate dal titolare dello strumento medesimo – dipenda 

tale circostanza dalla legge (cfr., la direttiva PSD76) o dal contratto, in questa sede non rileva –

, le stesse si ritengono per regola legale allocate sull’esercente destinatario del pagamento. E 

ciò, com’è evidente, salva la configurabilità di una negligenza dei prestatori dei servizi di 

pagamento e dei loro ausiliari. 

Il momento tecnico che giustifica una simile soluzione disciplinare è, in via segnata, da 

individuarsi – secondo tutte le teorie ricostruttive in analisi, senza eccezioni – nella natura 

indebita del pagamento materialmente effettuato dall’intermediario all’esercente. Ove invece 

si versi in un’ipotesi in cui non sia ancora possibile ravvisare un reale pagamento come operato 

in favore dell’esercente – di tal che mancherebbe il referente oggettivo della condictio –, il 

medesimo esito disciplinare è ricondotto al difetto di causa (dell’attribuzione) dell’«impegno» 

dell’intermediario a pagare, della cui fattispecie l’atto di spendita della carta viene a costituire 

elemento costitutivo. Peraltro, è evidente che si tratta di una diversa declinazione del medesimo 

fenomeno sostanziale: la ripetibilità di un pagamento discendendo dal difetto di causa della 

relativa attribuzione, i.e. dall’assenza/invalidità del titolo che l’attribuzione sorregge. 

Una simile convergenza sconta, in realtà, in questo senso, essendo sufficiente osservare 

che l’intendere la problematica dell’allocazione del rischio di frode come vicenda strettamente 

dipendente da quella della configurazione del momento solutorio – e dunque come soggetta in 

via automatica ai relativi risvolti disciplinari – non può non postulare, già al livello della prima 

impostazione dell’analisi, che a una diversa soluzione della seconda (qualificazione del 

                                                
76 Cfr., art. 12, co. 3, d. lgs. 11/2010 (la norma è trascritta supra, nota 8). Tale soluzione disciplinare, che discende 
dalla direttiva PSD e che la direttiva PSD2 conferma (e rafforza, portando il limite di responsabilità da 150 a 50 
euro), costituisce l’esito di un processo dottrinale, giurisprudenziale e legislativo che ha interessato l’intero 
ambiente giuridico europeo, e che ha condotto all’affermazione della prospettiva della necessaria 
«socializzazione» dei costi di cui alle frodi mediante carta. Nel fare ciò, l’Unione europea si è allineata alla scelta 
già effettuata negli anni ‘70 dal legislatore nordamericano, segnatamente attraverso, con riferimento alle carte di 
credito, il Fair Credit Billing Act del 1974, che ha modificato il Truth in Lending Act del 1968; per le carte di 
debito, dalla Regulation E dell’Electronic Fund Transfer Act del 1978 (su cui v. supra, cap. 1). 
Su questi temi, v. l’ampia analisi comparatistica di O. TROIANO, I servizi elettronici, cit., passim. 
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momento solutorio) venga ad associarsi una diversa soluzione della prima (allocazione del 

rischio della frode nel rapporto di convenzionamento). 

Posta una simile costante – la quale in sé sconta, com’è evidente, un coefficiente elevato 

di occasionalità: del resto, inteso il problema come di spettanza del momento solutorio, la 

possibilità di esiti differenziati in ragione della sua ritenuta qualificazione è nelle cose – la 

dimensione specifica delle ragioni che giustificano la descritta regola si differenzia nelle varie 

teorie, apprezzandosi alla luce delle singole ricostruzioni dottrinali, volte all’inquadramento 

generale dell’operazione di pagamento a mezzo carta. In questa prospettiva, il discorso richiede 

allora una ramificazione, che segua la diversità delle varie elaborazioni dottrinali. 

4.2.- In termini di classificazione generale, il deposito dottrinale in materia 

d’individuazione dei connotati strutturali propri del fenomeno del pagamento a mezzo carta può 

ricondursi a due distinte linee d’impostazione; le quali, comunque, si inscrivono – in coerenza 

con gli scopi analitici che hanno connotato in particolare le analisi più risalenti, come volte a 

indagare in via diretta il meccanismo di funzionamento del pagamento intermediato  – 

all’interno di una prospettiva di analisi volta a indagare l’operazione nella specifica prospettiva 

del pagamento intermediato, e delle modalità della sua esplicazione. 

 

Così, un primo gruppo di teorie ritiene che, ai fini della qualificazione dell’operazione, 

vada attribuita la centralità alla relazione corrente tra titolare dello strumento e suo emittente. 

Inteso l’atto di spendita della carta come (niente di più di) un ordine di pagamento rivolto dal 

titolare all’intermediario, questa tesi esaurisce la ricostruzione della vicenda in ciò che 

l’intermediario paga (o s’impegna a pagare, o comunque s’interpone in una fattispecie solutoria 

di) un debito del portatore della carta in esecuzione di un ordine proveniente dal titolare dello 

strumento tra emittente e titolare. Attribuita una simile essenzialità al momento dell’ordine, 
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risulta naturale e, per così dire, quasi inevitabile la qualificazione dell’operazione di spendita a 

mezzo carta come pagamento iussum di cui alla delegazione passiva di pagamento: a cui, infatti, 

la teoria in esame si richiama, così operando una piena sussunzione del pagamento a mezzo 

carta in quella figura77. 

A una seconda opzione ricostruttiva va invece riferito l’insieme di quelle tesi che, 

opponendo alla teoria della delegazione una critica d’incompletezza analitica, tenta di operare 

una maggiore valorizzazione dell’intreccio negoziale realizzato dal duplice vettore dell’attività 

negoziale che l’atto di spendita della carta: come costituito, oltre che dal contratto c.d. di rilascio 

                                                
77 Deve osservarsi, che nell’opinione dottrinale, e così pure nella prassi giurisprudenziale, l’opzione ricostruttiva 
della delegazione sia quella dotata della primazia cronologica; e forse pure di un riscontro nel milieu di raggio 
tendenzialmente più ampio di quello proprio delle tesi alternativa. E ciò vale sia con riferimento alle carte di 
credito; sia con riferimento a quelle di debito (peraltro, quest’ultima ha ricevuto, nel nostro ordinamento, 
attenzione tutto sommato modesta: v. SILVETTI, Bancomat, in CALANDRA BUONAURA, PERASSI, SILVETTI, La 
banca: l’impresa e contratto, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, Torino, 2001, 649; CAVALLI 
e CALLEGARI, Lezioni sui contratti bancari2, Bologna, 2011, 265 L’unico studio monografico sul prodotto è quello 
– relativamente recente, ove il dato della pubblicazione venga misurato con la storia operativa della carta Bancomat 
– di CIRAOLO, Le carte di debito, cit.). 
Ora, non sembra inesatto ritenere che il successo della considerata tesi si spieghi alla luce del fatto che il ricorso 
allo schema della delegazione risponde, oltre all’originaria affinità esteriore tra le carta di credito e talune figure 
di titolo di credito – che della delegazione di pagamento costituisce una tra le principali species –, a un’istanza di 
omogeneità e, per così dire, di uniformità nella comprensione giuridica del fenomeno dell’interposizione della 
banca nei pagamenti: in altri termini, una simile visione appare efficacemente servente a una tesi giuridicamente 
unitaria della dimensione strutturale del servizio di pagamento. Tesi ricostruttiva sua volta, strumentale alla 
soddisfazione di un’esigenza, se non proprio di uniformità, comunque di coerenza disciplinare, rispetto alle due 
tradizionali macro categorie operative in cui si esprime il servizio dei pagamenti posto in essere dal banchiere: 
cambiali e assegni (e relative convenzioni di chèque o cambiaria, da un lato), l’ordine di giro, dall’altro (come 
regolati dal rapporto di conto corrente di corrispondenza). 
In altri termini, l’assunzione di una prospettiva qualificatoria di taglio delegatorio realizza – nel contesto di un più 
generale approccio metodologico d’impronta strutturale – l’attrazione della questione dell’uso non autorizzato 
della carta all’interno del più generale problema della falsità dell’«ordine di pagare» rivolto alla banca, con 
conseguente uniformazione ed equiparazione dei relativi termini di rilevanza giuridica: si presenti l’ordine in 
forma di fattispecie cartolare (cambiale o assegno), ordine di giro (la cui elaborazione teorica è, nella dottrina, 
chiaramente orientata verso la riconduzione alla delegazione passiva promittendi  e quindi solvendi: cfr., SANTINI, 
Il bancogiro, cit.; G. F. CAMPOBASSO, Bancogiro, cit.; SCIARRONE ALIBRANDI, L’interposizione, cit.), ovvero – 
per l’appunto – pagamento a mezzo carta. 
In particolare, la caratteristica di astrattezza propria del negozio delegatorio rende quest’ultimo uno strumento 
acconcio a garantire, dal punto di vista disciplinare, l’estraneità del finanziatore ai problemi attinenti al rapporto 
commerciale; il che è coerente con il ruolo esclusivamente «finanziario» del suo intervento: sul tema v. anche 
qualche rilievo ulteriore infra, cap. 3, nota 12. 
Se una simile tendenza sembra potersi, in termini generali, comprendere e forse anche condividere, essa si espone 
però a un giudizio negativo là dove pretenda di rendersi il paradigma giuridico di riferimento esclusivo, ai fini 
della definizione dell’intera disciplina relativa all’operazione di pagamento operata dalla banca: in altri termini, se 
è vero che spesso l’atto di pagamento è anche una delegazione, non è corretto dire che tale atto è solo una 
delegazione. 
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(emittente-titolare), da quello c.d. di convenzionamento (emittente o acquirer-esercente). Tale 

valorizzazione non si esprime, però, in soluzioni ricostruttive uniformi. E infatti, questo 

secondo fronte dottrinale – che pare si possa sinteticamente designare come composto dalle 

teorie «unitarie», in contrapposizione alla programmatica «frammentazione» della fattispecie 

che persegue la teoria delegatoria – viene a sua volta a dividersi sul punto specifico 

dell’identificazione delle modalità strutturali di mutamento soggettivo del rapporto obbligatorio 

di cui all’atto di consumo. 

Operata la bipartizione che precede, si può ora procedere verso un grado di maggiore 

dettaglio nella ricostruzione della regola di allocazione residuale del rischio di utilizzo non 

autorizzato: prima nella teoria delegatoria (n. 5); quindi in quelle unitarie (n. 6). 

 

5.- Teorie delegatorie e distribuzione delle perdite. 

La verifica delle modalità con cui la tesi delegatoria del pagamento a mezzo carta 

interagisce, in termini di risvolti effettuali, con la fattispecie del pagamento non autorizzato si 

realizza nel confronto con i principi basici espressi dal sistema codicistico in materia di 

pagamento. 

In sé, l’attribuzione realizzata dall’intermediario in adempimento dell’ordine di pagare 

(: la spendita della carta) promosso da parte di un soggetto non titolare del relativo rapporto di 

provvista (: qui, più semplicemente, della carta) è invalida. In questo rispetto, viene in rilievo 

la natura «indiretta» del pagamento realizzato mediante la fattispecie delegatoria, il quale – il 

dato è ampiamente indagato dalla letteratura civilistica in materia di delegazione78 – trova la 

                                                
78 BIGIAVI, Legittimazione attiva e passiva nella ripetizione dell’indebito, in Riv. dir. comm., 1929, II, 273 ss,; e 
poi ID., La delegazione, Padova, 1940, (sulla base del vecchio codice ma con soluzioni che la dottrina successiva 
ha riproposto); SCHLESINGER, L’indebito soggettivo «ex latere solventis» e la sua influenza sul rapporto 
obbligatorio, in Riv. dir. comm., 1957, I, 58; ID., Il pagamento al terzo, Milano, 1961; BIANCA, Il debitore e il 
mutamento dei destinatario del pagamento, Milano, 1963; BRECCIA, La ripetizione dell’indebito, Milano, 1974; 
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propria causa non nel rapporto (lo stesso potrebbe, del resto, pure mancare) che corre tra il 

soggetto che materialmente riceve la datio e quello che la effettua, bensì, per effetto di una 

scissione soggettiva tra iusta causa dandi e iusta causa accipiendi, nel rapporto di provvista 

per il solvens, in quello di valuta dell’accipiens. Senonché, una volta che venga a mancare la 

reale riferibilità dell’ordine al delegante, e cioè il «presupposto» che conferisce alla prestazione 

la iusta causa dandi (: prospettiva del solvens), consegue in automatico l’inidoneità del 

pagamento ad attuare il rapporto di provvista: e quindi la natura indebita del relativo pagamento, 

come tale ripetibile79. 

Una simile prospettiva è perspicuamente espressa dalla recente dottrina specialistica in 

materia di pagamenti elettronici: se «la definitività del pagamento dipende … dall’effettiva 

emissione di un ordine di pagamento … da parte del pagatore», in mancanza dello stesso «il 

beneficiario deve subire gli effetti negativi della mancata conformità del procedimento, 

restituendo le somme all’emittente». Da ciò conseguendo, allora, che «le azioni relative al 

rapporto di valuta dovranno svolgersi, una volta verificata la non correttezza del procedimento 

e attuata la reazione mediante il charge-back, secondo la logica di diritto comune sottesa al 

rapporto esercente e acquirente»80 (enfasi aggiunta). 

Né, accolta una simile logica, potrebbe interferire con quest’esito la questione che si 

fissa sull’interrogativo dell’ipotetica idoneità della sussistenza di una iusta causa accipiendi 

del destinatario del pagamento nel rapporto di provvista (i.e. un debito del delegatario nei 

confronti dell’ordinante «apparente»), che la solutio del delegato sia obiettivamente idonea a 

                                                
MOSCATI, Pagamento dell’indebito, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981. Più di recente, v. 
ABATANGELO, Intermediazione nel pagamento e ripetizione dell’indebito, Padova, 2009. 
79 Sull’implicazione normativa tra non conteggiabilità nel rapporto di provvista e ripetibilità nel terzo rapporto, v. 
già PELLIZZI, Fallimento del delegante e successiva esecuzione dello «iussum», in Riv. dir. civ., 1958, II, 552. 
80 DE STASIO, Ordine di pagamento non autorizzato e restituzione della moneta, Milano, 2016, 208 s., in cui anche 
il rilievo lo «schema delegatorio» esclude che l’emittente debba «farsi carico del rischio della nullità del rapporto 
di valuta (che grava sul fornitore)». 
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soddisfare, a surrogare il difetto di un valido iussum, fornendo così alla fattispecie il relativo 

fondamento causale (e quindi il correlativo effetto di attuazione dei rapporti di provvista e 

valuta). 

E infatti, quale che sia il grado di fondatezza sistematica di una simile opinione81, è 

comunque sicuro che nella fattispecie qui in discorso un tale interrogativo nemmeno si profila: 

ché ne difettano in fatto i relativi presupposti normativi. Com’è evidente, di fronte all’ipotesi 

della spendita della carta da parte di un soggetto non titolare, il credito pecuniario di cui al 

rapporto di fornitura intercorre non tra l’esercente e il titolare della carta (che al rapporto di 

fornitura è in thesi estraneo); bensì tra l’esercente e l’utilizzatore abusivo. Ma è chiaro che la 

sussistenza di una iusta causa accipiendi nei confronti di un soggetto diverso dal delegante 

apparente non può venire, nemmeno volendo accogliere la riferita opzione ricostruttiva, a 

integrare il presupposto della c.d. «conteggiabilità». 

Parimenti, l’attribuzione operata dall’intermediario nemmeno potrebbe recuperare la 

propria mancante giustificazione causale nella prospettiva della fattispecie di cui all’art. 1180 

c.c. Ché la disposizione, nell’esprimere il principio secondo cui «l’adempimento dell’obbligo 

altrui giustifica … sia l’impoverimento del solvens che l’arricchimento dell’accipiens: è, in altri 

termini, riconosciuto dall’ordinamento come iusta causa traditionis del pagamento tra solvens 

ed accipiens»82 va riferita, all’evidenza, a un atto solutorio imputato dal terzo a un debito 

                                                
81 L’opinione che esclude la validità del pagamento delegatorio in mancanza dell’ordine del delegante è già 
riferibile a BIGIAVI, op. ult. cit., 364; con riferimento al codice vigente, v. PAVONE LA ROSA, Fallimento del traente 
e successivo pagamento della cambiale, in Riv. dir. civ., 1974, I, 57, nota 44; contr, SCHLESINGER, op. ult. cit., 87, 
che attribuendo efficacia puramente interna all’atto di delega nega la sua rilevanza ai fini della definitiva 
dell’attribuzione operata dal delegato in favore del delegatario, salva la nullità della doppia causa. reputa 
sufficiente la sussistenza di una iusta causa accipiendi del delegatario relativa al rapporto di valuta. 
Parzialmente diversa nella sua costruzione teorica, ma nel caso di specie identica ai fini applicativi, è la posizione 
di chi ritiene il difetto dell’ordine valido surrogabile dalla sussistenza di una iusta causa accipiendi del delegatario 
relativa al rapporto di valuta: cfr., BIANCA, op. ult. cit., 136, nota 86, in cui il richiamo all’applicazione dei principi 
dell’arricchimento ingiustificato; PELLIZZI, L’assegno bancario, Padova, 1964, vol. I, 231, in cui l’affermazione 
della possibilità del trattario di «paralizzare l’impugnativa del traente opponendovi sia, dove il caso ricorra, l’art. 
1711, cpv., c.c., dettato in tema di mandato, sia, più in generale, l’utilis gestio o l’ipotetico arricchimento del 
traente che a quell’impugnativa conseguirebbe». 
82 ABATANGELO, op. ult. cit., 27. 
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esistente, nei suoi profili obiettivi così come soggettivi. Nel caso in discorso, però, la solutio 

del terzo è intesa a estinguere un debito del delegante verso il delegatario, che è in tesi 

inesistente83. A nulla rileva, in questa prospettiva, che la vicenda materiale di cui all’utilizzo 

non autorizzato abbia dato origine a un credito (oggettivamente identico) del delegatario verso 

un terzo soggetto, la cui identità rimane ignota al solvens. 

Ciò detto, va ulteriormente osservato che sull’assetto ora delineato ben potrebbe 

astrattamente interferire (almeno nei termini d’impostazione generale del tema; e comunque nei 

limiti di compatibilità con la direttiva PSD: v. infra, n. 6) la disciplina in tema di pagamento al 

creditore apparente, di cui all’art. 1189 c.c., la cui applicazione anche alla fattispecie delegatoria 

è, infatti, da tempo affermata dalla migliore dottrina84. Da ciò dovrebbe allora conseguire, al 

ricorrere del presupposto dell’univocità delle circostanze in ordine alla legittimazione 

                                                
83 L’applicazione dell’art. 1180 c.c. al caso del pagamento intermediato mostra un generale problema di 
compatibilità con la fattispecie presente, il quale consegue al fatto che il disvelamento dell’incarico da parte del 
delegato (che nell’operazione di pagamento con carta di credito è in re ipsa) è inteso, secondo l’opinione 
tradizionale, come criterio che esclude la ricorrenza di una vicenda di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. 
L’atto di pagamento, soggettivamente imputato al delegante, dovrebbe allora, per rendersi applicabile la relativa 
disciplina, subire una sorta di «conversione» che lo venga a trattare come soggettivamente imputato al solvens 
stesso. 
84 Sul punto, va in particolare segnalato che tale opinione – rifiutata la più antica tesi restrittiva che, facendo premio 
sulla rubrica dell’art. 1189 c.c. per limitare l’ambito di applicabilità della disposizione al pagamento al solo 
accipiens che si presenti in veste di creditore – viene a ricomprendere nella fattispecie astratta delineata dalla 
disposizione anche i soggetti legittimati non creditori. Con soluzione che, in effetti, è non solo più aderente al 
dettato della disposizione, bensì pure più coerente con il principio secondo cui la diligenza costituisce criterio 
generale di valutazione della condotta del debitore: com’è stato perspicuamente osservato, «il debitore è tenuto a 
identificare il destinatario della prestazione e a controllarne la legittimazione secondo un criterio di ragionevolezza 
e sulla base della regola generale della diligenza»: così BRECCIA, Le obbligazioni, in Trattato di diritto privato, a 
cura di Iudica e Zatti, Milano, 1991, 539. 
È interessante osservare la scarsità e la relativa tardività del ricorso, in dottrina così come nella giurisprudenza, 
alla figura del creditore apparente, e alla relativa disciplina di tutela del solvens, per la soluzione dei problemi 
sollevati dalla falsità dell’ordine di bonifico o della firma di traenza nell’assegno. Più in generale, mentre è 
frequentissimo il riferimento all’indicatario del pagamento come legittimato di cui al 1189 c.c., è molto meno 
frequente ritrovare l’affermazione espressa che la disposizione si applica al delegatario. Ciò detto, se il problema 
è il diritto al conteggio, mi pare sicuro – una volta tracciata una correlazione necessaria tra impugnabilità 
dell’ordine e sua ripetibilità, e così pure all’opposto – che l’argomento funzionale indichi chiaramente nel senso 
dell’applicabilità della norma anche al delegatario. È solo apparentemente seducente, invece, l’argomento secondo 
cui nella delegazione allo scoperto il pagamento non estingue un debito del delegato verso il delegante, ma ne 
genera uno (quello della rivalsa). Accolta – come è opinione nella sostanza uniforme – la concezione contrattuale 
della delegatio solvendi, emerge chiaramente che nel pagare al delegatario il delegato esegue una prestazione a 
cui si è obbligato nei confronti del delegante. 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 78 

dell’accipens – l’efficacia liberatoria, nel rapporto di provvista, del pagamento effettuato dal 

delegato al delegatario85. 

Sennonché, l’impatto di una simile prospettiva sul punto qui in analisi è proprio assente. 

E ciò perché, com’è evidente, l’applicazione delle norme in materia di apparenza della 

legittimazione a ricevere al pagamento a mezzo carta viene a incidere, in ragione 

dell’attribuzione al «vero creditore» dell’azione di ripetizione nei confronti dell’accipiens (art. 

1189. co. 2, c.c.), solo sul lato della legittimazione attiva alla condictio: non interferendo né 

sull’an della medesima, né sul profilo della legittimazione passiva, che comunque i principi 

indicano risiedere nel delegatario esercente. Insomma, il dato in questione interessa – nella 

prospettiva dell’accipiens – le modalità processuali di attuazione della regola di imputazione 

della perdita, più che la loro definizione sostanziale86. 

In merito a quest’ultimo aspetto, non è forse inutile aggiungere – per migliore 

completezza descrittiva – che l’esito qui descritto, secondo cui la natura liberatoria del 

pagamento eseguito dal delegato in buona fede (ove ipoteticamente non contrastante con la 

disciplina legale imperativa in materia di servizi di pagamento) attribuirebbe comunque la 

relativa azione di ripetizione al portatore dello strumento, è contraddetta da un’opinione che, 

autorevolmente espressa in tempi risalenti87, è stata di recente riproposta88. 

                                                
85 Peraltro, a quanto mi consta, nell’ambito della dottrina specialistica in materia di carta di pagamento nessuno è 
venuto a discorrere espressamente della sua applicazione. Ma v. il riferimento in SPADA, Carte di credito, cit., 
507. 
86 Tale notazione non contrasta, comunque, con il rilievo secondo cui il dato attinente alla possibilità per il titolare 
della carta di rigettare l’addebito allegando l’utilizzo non autorizzato (e cioè, volendo impiegare la distinzione 
definitoria tracciata supra, cap. 1, il charge-back nel suo primo significato, come strumento di tutela del portatore 
dello strumento) si pone come profilo di momento per nulla secondario, nella prospettiva della tutela del titolare 
dello strumento. Non a caso, la relativa regolamentazione eteronoma costituisce uno dei precipitati normativi più 
importanti che l’adozione della direttiva europea ha introdotto nell’ordinamento interno (sul rapporto tra la 
disciplina UE e le teorie delegatorie, v. infra, n. 6). 
87 SPADA, op. loc. ult. cit., da cui pure i virgolettati che seguono. 
88 ONZA, op. ult. cit., 91 ss.; nella stessa linea sembrano porsi anche BOGGIO, Sulle conseguenze dell’abuso di 
carta di credito, in Banca, borsa, tit. cred., 2000, II, 572; MUCCIARONE, La prima sentenza, cit., 10. 
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Il diverso esito cui la menzionata tesi giunge costituisce conseguenza della peculiare 

ricostruzione del fenomeno della carta di credito sviluppata dalla teoria in discorso; che, se fa 

comunque perno sulla fattispecie delegatoria, v’innesta alcuni passaggi qualificatori ulteriori, 

che vengono a interferire con l’applicazione dell’art. 1189 c.c. Tali dati ulteriori riposano sulla 

duplice qualificazione della carta di credito e della nota di spesa alla stregua di documenti di 

legittimazione (art. 2002 c.c.) 89. 

Più nel dettaglio, la tesi si costruisce come combinazione di due rilievi ricostruttivi 

essenziali. Da un lato, si afferma la riconducibilità della fattispecie in esame a una delegazione 

c.d. indiretta, ravvisata in ciò che «lo iussum viene trasmesso al delegato (emittente) dal 

delegatario (esercizio convenzionato) e che quest’ultimo verifica, in sostituzione del primo, la 

legittimazione “ad ordinare”»: dato da cui discende «che, ogni qual volta la rilevanza d’un vizio 

dell’ordine dipende da uno stato soggettivo della controparte … si debba avere riguardo non 

già al delegato … ma al delegatario che, con il consenso del delegante (manifestato nella 

                                                
89 Per completenza ricostruttiva, va osservato che durante una breve e per così dire primigenia fase 
dell’elaborazione del fenomeno delle carte di credito – in cui l’attenzione al tema era limitata all’ambito degli 
operatori pratici – era stata addirittura suggerita la riconduzione dello strumento al titolo di credito: v. ad esempio, 
NESI, Carte di banca e carte di credito nella recente esperienza italiana: proposte per una sistemazione giuridica, 
in Banca, borsa, tit. cred., 1968, I, 576, in cui non si va oltre il rilievo apodittico che «le carte di credito … sono 
a nostro avviso veri e propri titoli di credito che incorporano un’obbligazione di tipo cartolare dell’emittente nei 
confronti del titolare e dei terzi che soddisfano la richiesta di prestazioni di beni». Per la tesi del titolo di credito, 
v. anche GRISOLI, Le carte di credito nella pratica mercantile italiana, in Moneta e credito, 1970, 92. 
Gli studi successivi hanno però ampiamente evidenziato la palese erroneità di una simile prospettiva. Sul punto, 
v. per tutti CHIOMENTI, Il titolo di credito. Fattispecie e disciplina, Milano, 1977, 195 s., il quale, avendo ricostruito 
la nozione di titolo di credito come quella di «un fenomeno di mobilizzazione della ricchezza qualificata 
dall’utilizzazione del mercato come strumento essenziale di realizzazione», di tal che «il nesso essenziale fra titolo 
di credito e mercato esclude la natura cartolare di un documento avente funzione individuale, cioè destinato a 
funzionare per uno o più rapporti di un solo soggetto e pertanto utilizzabile soltanto da lui», giunge all’esclusione 
delle carte di credito dalla nozione di titolo di credito: «il loro scopo – si osserva – si limita a servizi di pagamento 
(a credito) riguardo a rapporti posti in essere dal soggetto titolare della carta e da lui soltanto». L’obiezione, 
insomma, è quella della non destinazione del documento alla circolazione. Su questo tema, va ulteriormente 
segnalato che una simile prospettiva ricostruttiva del titolo di credito viene a sottrarne alla nozione anche gli 
assegni emessi con clausola di intrasferibilità [in questo senso, oltre a CHIOMENTI, op. loc. ult. cit., FERRI, I titoli 
di credito, in Tratt. dir. Civ., diretto da Vassalli, Torino, 1965, 11 s.]. Ed è di particolare rilievo, ai fini che 
interessano questo lavoro, segnalare che dalla clausola di non trasferibilità discende l’applicabilità della regola, 
dell’art. 43, co. 2, legge assegni («colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal 
banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento»), i cui termini di esatta applicazione sono ancora 
nell’oggi incerti, ma che secondo una tendenza interpretativa, che può dirsi maggioritaria, comporta un mutamento 
del regime di responsabilità della banca, in senso di maggiore rigore. Sul tema, v. ora DOLMETTA, Assegno non 
trasferibile e «responsabilità» della banca nel sistema dei servizi di pagamento, in Riv. dir. civ., 2016, II, 1542. 
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convenzione nella provvista) sostituisce il delegato nell’effettuazione di operazioni preliminari 

all’esecuzione dell’incarico di pagamento (art. 1717 c.c.)».. 

Dall’altro, viene in rilievo la natura di documento di legittimazione che spetta – secondo 

questa tesi – sia alla carta di credito, sia al c.d. memorandum di spesa. Nel senso, precisamente, 

dell’instaurazione di un rapporto di strumentalità tra il primo e il secondo: «la carta di credito 

concorre (come specimen circolante) alla formazione d’un documento di legittimazione del 

delegatario (il c.d. memorandum di spesa) verso il delegato». Da ciò conseguirebbe che, avendo 

il delegatario eseguito in maniera liberatoria la propria prestazione delegatoria (: accettazione 

della carta senza dolo o colpa grave nella verifica della corrispondenza tra titolare e portatore), 

in capo al delegato sorga l’obbligo di pagare la somma documentata sulla nota di spesa. A sua 

volta tale pagamento sarà liberatorio nel rapporto di valuta, in quanto eseguito a un delegatario 

che verifica per conto del delegato la legittimazione dell’ordinante. Come si intende, l’esito 

finale è che, «se è liberatorio questo adempimento … è anche liberatorio e conteggiabile il 

pagamento delegatorio»; risultando così pure esclusa l’azione di ripetizione del delegante verso 

il delegatario (sostituto autorizzato del delegato). 

La correttezza della tesi va però senz’altro esclusa. Al di là del fatto che essa 

somministra un ragionamento che, in omaggio alla comune prospettiva solutoria, avvince in 

correlazione automatica la validità del pagamento nel terzo rapporto e la sua conteggiabilità nel 

rapporto di valuta, sicché diventa assai difficoltoso, una volta esclusa dalla normativa PSD 

l’allocazione del rischio della frode sul titolare, «salvare» il solo fragmento di ragionamento 

relativo al rapporto di convenzionamento (e quindi conciliare, all’interno di una simile logica, 

non conteggiabilità e non ripetibilità), il dato di maggiore debolezza della descritta sequenza 

argomentativa risiede in ciò che esso sembra tradire l’idea che l’adempimento delle modalità 

pattuite di accettazione della carta stia in sinallagma con il pagamento della somma risultante 
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dall’atto della spendita, e documentata dalla relativa documentazione a supporto: in altri 

termini, che l’esatto adempimento delle modalità procedimentali di accettazione della carta, 

volte alla verifica della corrispondenza tra portatore e reale titolare, trovino nell’impegno a 

pagare dell’emittente-acquirer (comunque, del circuito) il proprio corrispettivo90. 

Ma un simile assunto contrasta con la stessa costruzione delegatoria dell’operazione, 

proposta da chi afferma la tesi in discorso. Nei fatti, esso si pone in contraddizione con la natura 

indiretta dell’attribuzione realizzata mediante il pagamento, che una definitoriamente si nutre 

di una causa esterna al rapporto tra esercente e titolare. Una volta accolta una prospettiva 

analitica che si limiti alla considerazione dei rapporti sul solo piano dei rapporti obbligatori, la 

validità della promessa di pagare le somme risultanti dall’impiego della carta non può, a ben 

vedere, non restare fermata sulle regole proprie del meccanismo delegatorio. 

 

6.- Teorie «unitarie» e conseguenze in punto di distribuzione delle perdite. 

Tutt’altro che incontrastata, la tesi che riconduce l’operazione di pagamento a mezzo 

carta a una fattispecie delegatoria è stata soggetta – già dai tempi più prossimi alla sua originaria 

presentazione – a più e distinti livelli di critica. 

Limitandone in questa sede la relativa analisi ai profili che rilevano nella prospettiva del 

rapporto tra ricostruzione della fattispecie e «gestione» (impostazione e soluzione) del 

problema dell’allocazione del rischio, va detto che il nucleo essenziale delle critiche mosse alla 

tesi delegatoria si dispiega intorno al rilievo che essa esaurisce la ricostruzione in termini di una 

                                                
90 Su un diverso piano, va osservato che la proponibilità di una simile ricostruzione nei tempi presenti appare 
superata a monte – e, per così dire, «in fatto» – dalla stessa evoluzione delle reali dinamiche tecnologiche della 
spendita degli strumenti di pagamento, che indica l’abbandono della forma di autenticazione costituita dalla nota 
di spesa, in luogo di presidi diversi (PIN o altre credenziali; nel futuro prossimo, forme di autenticazione 
biometrica). L’aggiornamento della tesi imporrebbe alla medesima di riferire alle credenziali (possesso e relativa 
trasmissione) la natura di documento di legittimazione. Il che, se forse non è proprio impossibile, pure aggrava il 
barocchismo della tesi, al limite dell’insostenibilità: comunque, ne accentua l’artificiosità e la distanza dal reale. 
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mera delegazione di pagamento. In particolare, la detta incompletezza viene – secondo questa 

diversa linea ricostruttiva – a discendere dall’inadeguata valorizzazione dei nessi contrattuali 

che compongono la struttura negoziale dell’operazione: resta infatti non solo sopravvalutata la 

relazione che lega titolare e intermediario, ma addirittura si conferisce centralità al momento 

del iussum, a discapito di quello della formazione e attuazione del rapporto di provvista (di 

regolamentazione della relativa disponibilità). 

 

Così, uno studio di pochi anni successivo a quelli che, per primi affrontando la materia, 

proponevano l’operazione in termini di delegazione, veniva – nel segnalare, quale errore 

ricostruttivo essenziale di quelle tesi, «il dissolvimento della funzione creditizia in quella di 

pagamento» – a porre in evidenza il fatto che «comune a queste dottrine è, infatti, l’assumere a 

punto di partenza dell’analisi la spendita della carta, considerata per sé sola, isolatamente – e 

perciò come avente in sé, intero, il proprio significato –, invece che puramente attuativa delle 

convenzioni intercorse sia fra banca e titolare sia fra banca e fornitore»91. Si veniva a indicare, 

in via ulteriore, come tale concezione, nell’accostare nella sostanza la convenzione di rilascio 

a una convenzione di assegno «a copertura garantita», attribuisse al rapporto tra banca e 

fornitore un ruolo «puramente strumentale alla realizzazione dell’interesse del solo titolare». I 

vantaggi materiali derivanti in fatto all’esercente dall’adesione al circuito risultavano quindi 

essere considerati e concepiti «non come risultato alla cui produzione siano anche 

positivamente ordinati i meccanismi propri della carta di credito, bensì come mero riflesso di 

questi, per di più solo eventuali». 

Su un piano solo parzialmente difforme, e comunque sempre di opposizione alla teoria 

delegatoria, si pone poi l’opinione critica che, ravvisata nel plesso di contratti su cui si regge lo 

                                                
91 Così DOLMETTA, La carta, cit., 30. 
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strumento della carta di credito una dinamica realizzante una «fattispecie complessa» (come 

identificata da ciò che il relativo «contenuto economico [è] più ampio delle cause di ciascun 

contratto ed i cui effetti non sono riconducibili ad alcuna di esse, ma alla loro combinazione»), 

e riferito al contratto di fornitura il ruolo di strumento di «attuazione dell’effetto globale», 

individua «il punto di maggior debolezza» della tesi delegatoria nella «svalutazione, da parte 

di questa dottrina, del nesso fra l’adempimento del terzo e l’accordo che lo rende obbligatorio». 

 

Nella stessa prospettiva, quest’opinione osserva che «dando a quella convenzione [: la 

convenzione di rilascio] il valore di semplice accettazione preventiva del delegato», la tesi della 

delegazione di pagamento «non ne coglie l’influenza, sul piano causale, rispetto alla 

realizzazione della fattispecie complessa»; e, in via ulteriore, che rispetto all’altra componente 

contrattuale del servizio (convenzione di associazione), la prospettiva che risolve la 

ricostruzione dell’operazione nel iussum, non attribuisce adeguata valorizzazione strutturale al 

fatto che «il fornitore … accetta la modalità di pagamento del terzo delegato non nel rapporto 

di servizio ma in quello con l’emittente, cioè prima che l’ordine delegatorio si sia formato»92. 

Se la linea di critica appena riferita – che l’opinione dottrinale successiva ha nella 

sostanza assorbito, fino a farne una sorta di leit-motiv delle indagini sulla materia93 – trova il 

proprio momento unificante nella suggerita opportunità di spostamento del focus dell’analisi 

dal momento della spendita della carta, atomisticamente inteso, alla coppia di rapporti 

contrattuali precedenti a quell’atto (il quale assume – da parte sua – il ruolo di atto esecutivo di 

quelli), la stessa viene poi a differenziarsi rispetto agli esatti e precisi termini d’inquadramento 

                                                
92 DI NANNI, Pagamento e sostituzione nella carta di credito, Milano, 1983, 348. 
93 In questa prospettiva, v. anche RESTUCCIA, La carta di credito come nuovo mezzo di pagamento, Milano, 1988, 
27, secondo il quale «l’esistenza di un rapporto giuridico preesistente consente l’emanazione dell’ordine e lo 
qualifica come atto esecutivo della convenzione di rilascio della carta di credito», e in cui l’ulteriore rilievo che 
«solamente con riferimento esatto alla regolamentazione pattizia intervenuta tra le parti, tale ordine può ricevere 
così la propria configurazione ed il proprio contenuto». 
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del meccanismo strutturale d’incidenza dell’impiego dello strumento sulle posizioni 

obbligatorie delle parti coinvolte dell’operazione. Che se taluno intende alla stregua di una 

cessione del credito ex pretio dall’esercente all’intermediario, altri riconducono a una 

fattispecie di accollo94, talora in combinazione con una delegatio promittendi95. Altri ancora – 

con un iter di ragionamento che sembra voler evitare l’analisi dell’impatto della spendita della 

carta sul piano del rapporto obbligatorio – rinvengono, infine, nell’atto di spendita della carta 

un iussum che la banca si è precedentemente impegnata a onorare in base alla convenzione di 

rilascio, che è contratto riconducibile al tipo dell’apertura di credito: l’ordine impartito a mezzo 

carta costituirebbe, così, l’unica modalità pattiziamente ammessa di utilizzo della relativa 

disponibilità96. 

Tralasciando in questa sede di indugiare sui dettagli delle evocate ricostruzioni, e 

limitando il discorso a quanto d’interesse ai fini dello specifico profilo qui in considerazione, 

deve osservarsi che, se lo spostamento del baricentro dell’analisi dal singolo atto di spendita al 

complesso dei rapporti contrattuali che realizzano l’operazione è fatto in sé apprezzabile – 

costituendo un momento di evoluzione della relativa analisi verso una più corretta e completa 

                                                
94 DI NANNI, op. ult. cit., 357; PETTITI, In tema di carte di credito: profilo giuridico del pagamento sostitutivo, in 
Riv. dir. comm., 1988, I, 591. 
95 NICCOLINI, Carte di credito e carte bancarie, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, V. Ciò non realizza una 
contraddizione, là dove si acceda alla tesi sostenuta da RESCIGNO, Studi sull’accollo, Milano, 1958, 196 ss., e in 
ID., voce Delegazione, in Enc. dir., XI, Milano, 1962, 939 (ma si tratta di opinione già riferibile a NICOLÒ, Il 
negozio delegatorio, Messina, 1932, 87 s.), in base al quale la delegazione è atto strumentale e preparatorio a un 
atto di assunzione del debito altrui, che in sé può assumere la forma dell’accollo. 
Accolta questa prospettiva, viene allora a negarsi ogni pretesa di incompatibilità tra le due figure; venendo le stesse 
a interessare segmenti diversi di una medesima fattispecie, di cui uno (l’accollo) è elemento eventuale. 
Una simile circostanza, peraltro, non viene a interferire con l’opposizione, qui operata, tra tesi delegatorie e tesi 
unitarie. Nei fatti, l’elemento discretivo non consiste tanto nella ricostruzione della natura dei rapporti tra titolare 
ed emittente, quanto piuttosto nella considerazione della specifica natura del rapporto di convenzionamento, che 
nelle tesi delegatorie difetta, o comunque resta oggetto di valutazione ridotta e marginale. 
96 DOTTI, Carte assegni e carte di credito, in Corti Brescia, Venezia e Trieste, 1975, I, 11; RESTUCCIA, op. ult. cit., 
24 ss., spec. 29. Va osservato che quest’ultimo sembra anch’esso muoversi nella logica iussum e accollo, come 
NICCOLINI, op. loc. ult. cit. Del resto, dal punto di vista qualificatorio il iussum non può che evocare una 
delegazione, e ricondursi a essa. 
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ricostruzione del fenomeno: v. infatti appena infra – resta altrettanto sicuro che nelle descritte 

tesi non vi è in realtà, quanto al problema della frode, un compiuto mutamento di approccio. 

Non vi è, al riguardo, alcun superamento del livello qualificativo centrato sul 

«pagamento»97. Rispetto al problema dell’allocazione del rischio dell’utilizzo non autorizzato, 

ne risultava perciò confermato e ribadito l’adesione alla prospettiva «del pagamento», secondo 

cui la soluzione al problema del rischio si pone in un rapporto di dipendenza dalla rinvenuta 

individuazione delle modalità con cui il pagamento mediante carta viene a incidere sui rapporti 

obbligatori tra i soggetti coinvolti. 

È in particolare rimarcando e, per così dire, esaltando la prospettiva del collegamento 

negoziale fra i contratti di convenzionamento, rilascio e fornitura che le teorie in discorso 

inquadrano il problema in parola. Si osserva infatti al riguardo che, se tra i contratti che 

realizzano l’infrastruttura del servizio di pagamento corre «un collegamento funzionale che li 

rende interdipendenti impedendo che se ne realizzino gli effetti in mancanza di quelli prodotti 

dagli altri», poiché «effetto tipico del collegamento è … l’influenza delle vicende di un 

contratto sugli altri nella stessa misura in cui ciascuno concorre a realizzare l’effetto comune», 

da ciò deve conseguire – così si ragiona – che «ogni ostacolo alla sua attuazione determina una 

reazione anche sulla causa degli altri contratti» (enfasi aggiunta). 

Per l’effetto, dal momento che «l’obbligazione del titolare della carta di pagare le 

somme conteggiate dall’emittente è valida soltanto se è contemporaneamente efficace il 

contratto commerciale da lui concluso con il fornitore», il portatore dello strumento potrà 

«opporre tutti i vizi che hanno impedito il valido sorgere del credito del fornitore, sia alla 

controparte del contratto commerciale che al terzo», potendo così «pretendere che l’emittente 

                                                
97 E ciò – si tratta, invero, di una prospettiva ragionevole, se riferita allo stato di elaborazione del tema che si dava 
nel periodo considerato – perché l’obiettivo d’indagine privilegiato da quelle indagini restava, comunque, quello 
della ricostruzione della dimensione strutturale dell’atto d’adempimento (cfr., già supra, n. 3). 
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rifiuti il pagamento opponendo l’eccezione, comune ad entrambi, di inesistenza o nullità del 

debito» (o, per meglio dire, della non riconducibilità del credito sorto dal rapporto di consumo 

a quelli ricompresi dalle convenzioni di associazione e rilascio98). A sua volta – e tale aspetto 

è, assunta una simile prospettiva, conseguenza logico-normativa necessaria della ricostruzione 

sviluppata –, resta nella facoltà dell’emittente di «ripetere quanto pagato a titolo di indebito 

oggettivo direttamente dal creditore»99.  

Insomma, anche questo plesso di diverse letture della dinamica in cui si realizza il 

pagamento a mezzo carta viene a condividere, della criticata teoria delegatoria, sia il livello 

metodologico di fondo (prospettiva del pagamento), sia i concreti esiti disciplinari in punto di 

distribuzione del rischio dell’utilizzo non autorizzato, nel rapporto tra esercente e circuito di 

pagamento. Rischio che resta comunque inteso come ricadente, nell’assetto legale (e quindi 

prima di ogni considerazione della normativa pattizia sul punto), sull’esercente 

convenzionato100. 

                                                
98 Per il riferimento alla verifica della legittimazione come strumentale alla «ricomprensione del credito derivante 
dall’operazione di scambio nell’oggetto della vendita stipulata dalla banca», v. DOLMETTA, La carta, cit., 63, nota 
90. 
99 Le citazioni sono riprese da DI NANNI, op. ult. cit., 425 s. e 454 s. (peraltro, va osservato che l’autore sembra 
contraddire tale posizione a pag. 209, nt. 225, là dove afferma che «la c.d. legittimazione che la carta di credito 
attribuisce è soltanto quella derivante dal contratto e non dal documento, dimodoché la prestazione eseguita ad un 
soggetto non legittimato sostanzialmente libera il debitore nei limiti dell’art. 1189 c.c.»). 
Negli stessi termini v. anche RESTUCCIA, op. ult. cit., il quale, rilevato (a p. 91) che «la previsione del contratto di 
rilascio, relativa all’obbligo dell’emittente di adempiere ex pretio e a quello del titolare del rimborso, trova la sua 
giustificazione causale nell’attuazione del rapporto che realizza un’attribuzione patrimoniale a favore del fornitore, 
in seguito alla conclusione del contratto di scambio», di modo che «appare dunque evidente che proprio questo 
collegamento si riscontra nei rapporti contrattuali tra le parti, quando consente di considerare, in un quadro 
unitario, le diverse esigenze che si vogliono soddisfare attraverso la carta di credito, dal momento che 
dall’attuazione di ciascun rapporto se ne realizza un altro, comune a tutte le parti contrattuali, da identificarsi nel 
momento del prezzo», giunge alla premessa minore secondo cui il titolare della carta può «opporre tutti i vizi, 
presenti nel contratto di scambio, che hanno impedito il sorgere di un legittimo diritto di credito del fornitore, sia 
nei confronti di quest’ultimo, che verso l’emittente subentrato nel pagamento del debito ex pretio»; per poi 
giungere all’esito secondo cui posto che «tale principio può essere agevolmente applicato anche nel caso di uso 
abusivo della carta, a seguito di sottrazione o smarrimento, da parte di un soggetto che non ne sia titolare in quanto 
si verifica, in questo caso, un vizio della causa di scambio che determina l’esistenza del contratto e del relativo 
credito del fornitore», «il pagamento eseguito dall’emittente, quando deriva dall’uso abusivo della carta o da falsa 
sottoscrizione della nota di spesa, non può essere addebitato al titolare, ma rimane a carico del primo, che può 
richiederne la restituzione al commerciante, in quanto da quest’ultimo indebitamente percepito» (p. 101). 
100 Fa eccezione a questa soluzione, con una soluzione che deriva dalla sola considerazione delle convenzioni 
generali di contratto dell’epoca, DOLMETTA, op. ult. cit., 86, nota 92; v. però il rilievo (a pag. 61 ss., nota 90) 
secondo cui «dalla configurazione del sistema della carta di credito come incentrato in una vendita del credito ex 
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Sostituita l’idea del pagamento a mezzo carta, come vicenda tendenzialmente «neutra», 

i. e. astratta da ogni rapporto sottostante, con una prospettiva – opposta alla prima – che si 

organizza intorno alla considerazione «sintetica» dei rapporti contrattuali di rilascio e 

associazione, e ne viene a enfatizzare il rapporto di unità funzionale, l’esito ne resta immutato. 

Il profilo che assume la prevalenza ricostruttiva è, in ogni caso, il dato solutorio e la 

relativa causalità: mancando la riferibilità dell’ordine al titolare ovvero l’esistenza di un valido 

credito oggetto di cessione o di assunzione, manca la causa dell’attribuzione operata 

dall’intermediario all’esercente. Se nella teoria della delegazione una simile influenza di un 

rapporto sull’altro è conseguenza di ciò che l’attribuzione nel terzo rapporto trova la sua causa 

nei rapporti di provvista e valuta (viene qui in rilievo, come già si è osservato, la sussistenza 

una fattispecie di attribuzione a causa esterna), nelle teorie «unitarie» il riflesso causale è 

mediato dal collegamento contrattuale tra contratto di associazione, contratto di rilascio, 

contratto di fornitura. 

Da parte sua, il detto riflesso causale dei contratti si declina sul terreno del rapporto 

obbligatorio in forme differenti, che rispondo alla diversa qualificazione delle modalità tecniche 

dell’interposizione dell’intermediario. Trattandosi di un accollo (ovvero di una delegazione 

preparatoria a un accollo), la validità dell’atto di assunzione dell’obbligazione si trova impedita 

dall’inesistenza di un credito dell’esercente verso il portatore (art. 1273, co. 4 c.c.). Trattandosi 

invece di cessione, l’applicazione dell’art. 1266 c.c. viene – simmetricamente – ad attivare la 

garanzia del cedente per l’inesistenza del debito oggetto dell’atto dispositivo. 

 

                                                
pretio, discende, naturalmente, che anche i problemi relativi all’utilizzazione della carta ricevono soluzioni 
profondamente diverse da quelle individuate dalla dottrina che, invece, muove dalla qualificazione dell’attività 
della banca come pagamento delegatorio del debito del titolare. È quel che accade per il problema della 
individuazione di chi sopporti le conseguenze derivanti dalla utilizzazione della carta da parte di un soggetto che 
non ne sia titolare». 
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7.- Convergenza dell’approccio strutturale verso l’esito della natura indebita del 

pagamento ricevuto dall’esercente. Insufficienza dell’approccio. 

Le considerazioni descrittive appena svolte consentono ora una più precisa critica alla 

prospettiva comune. In particolare, illustrano come l’elaborazione dottrinale della materia delle 

carte di credito, pure segnata da una significativa diversificazione e contrapposizione in punto 

di ricostruzione giuridica della vicenda del pagamento, venga a mostrare una sostanziale unità 

nel metodo di approccio al problema dell’allocazione del rischio della frode (nei rapporti tra 

esercente ed emittente). Il quale resta ancorato allo stesso paradigma di fondo, che vuole la 

soluzione del problema dipendere da un’applicazione secca e, per così dire, «meccanica» delle 

regole indicate dalla qualificazione del momento solutorio: dalla considerazione, cioè, 

meccanismo di interposizione, che si ritiene realizzato dall’operazione. 

Da una simile impostazione viene quindi a conseguire – per il medio delle strutture 

dell’indebito, il ricorso alle quali si giustifica alla luce della non riferibilità dell’ordine al 

delegante (nella tesi della delegazione), ovvero dell’inesistenza del debito oggetto di cessione 

o accollo (nelle tesi «unitarie») – una convergenza nell’esito disciplinare, come costituita 

dall’allocazione del rischio in capo all’esercente. L’affidamento di quest’ultimo sulla 

«stabilità» del pagamento ricevuto appare così (in assenza di ipotetiche clausole con cui 

l’intermediario venga ad assumere su di sé il relativo rischio) destinato alla frustrazione. Ma il 

sacrificio dell’interesse dell’esercente sembra costituire una soluzione imposta dai principi: per 

così dire, il prezzo da pagare alla coerenza della ricostruzione101. Quando non proprio, secondo 

                                                
101 Posta la descritta temperie culturale, non appare più sorprendente il fatto che il legislatore nazionale, dovendo 
recepire taluni «pezzi» di normativa di origine europea intesi a sollevare il titolare dello strumento di pagamento 
dal rischio di utilizzo non autorizzato («l’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore 
i pagamenti dei quali dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso 
fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo»: art. 8, direttiva 97/7/CE 
sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza), abbia sentito l’esigenza di aggiungervi 
l’ulteriore previsione – non imposta, né contemplata dalla direttiva – secondo cui «l’istituto di emissione della 
carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore» (così l’art. 
56 cod. cons., nella versione antecedente alle modifiche del d.lgs. 21/2014: v. supra, cap. 1, nota 17). 
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talune opinioni, una soluzione pienamente coerente – nella sua sostanza precettiva – con il senso 

«economico» dell’intervento interpositorio dell’intermediario (v. in particolare la stringa 

trascritta supra, n. 5102). 

Ciò osservato, va ora ripresa la valutazione, già abbozzata supra (n. 3), secondo cui, non 

appena sottoposto a una verifica più attenta, un simile ragionamento cessa di apparire come un 

esito imposto dalla corretta applicazione dei principi (in materia contrattuale, ma in realtà pure 

di quelli relativi all’indebito, in sé solo considerato103); manifestandosi, piuttosto, quale frutto 

di un vero e proprio pregiudizio. 

                                                
I primi commentatori della disposizione hanno trovato giustificazione alla disposizione «nel carattere 
oggettivamente indebito» proprio del «pagamento non autorizzato»: così PONTIROLI, La disciplina del pagamento 
nella vendita a distanza dei servizi finanziari: prime considerazioni, in Banca, borsa, tit. cred., 2006, I, 693. 
Parimenti, sembra costituire ulteriore espressione dell’adesione al descritto paradigma concettuale la circostanza 
che le norme di protezione del titolare dello strumento contenute nella direttiva PSD (il riferimento va, in 
particolare, all’art. 60 direttiva, e così pure nella versione aggiornata; per la normativa di recepimento, si tratta 
dell’art. 12 d. lg.s. 11/2010) siano sottoposte a una lettura ricostruttiva che – trascurando di valorizzare il più ampio 
contesto normativo tracciato dalla direttiva – le riconduce all’alternativa tra conteggiabilità e ripetibilità, nella 
sostanza concependole come un’opzione normativa in favore della non conteggiabilità, e quindi ripetibilità (salvo 
il maggior coefficiente di tutela che risiede nell’esclusione della conteggiabilità per il caso della sottrazione-
smarrimento reso possibile dalla colpa non grave del titolare). 
102 Il riferimento va a DE STASIO, op. ult. cit., 208. 
103 Rispetto ai profili direttamente inerenti alla regolamentazione positiva dell’azione d’indebito, va osservato che 
l’idea di una possibilità incondizionata di ripetizione del pagamento realizzato in favore dell’esercente esprime 
una lettura superficiale – ed eccessivamente semplificatrice – delle logiche sottese a quella disciplina. In questa 
prospettiva, il rilievo che la fattispecie in discorso viene a realizzare una fattispecie d’indebito in cui l’accipiens 
riceve una prestazione corrispondente a un credito che egli comunque vanta verso un terzo (il portatore non 
titolare) – si tratta, cioè, di indebito non già oggettivo, bensì soggettivo ex latere solventis – già è sufficiente a 
porre nel dubbio la correttezza della convinzione, propria della dottrina specialistica in materia di carte di credito, 
di un’automatica ripetibilità del pagamento da parte dell’intermediario. 
Il riferimento va, precisamente, alla duplice condizione che è posta all’azione di ripetizione d’indebito soggettivo 
dall’art. 2036 c.c., come composta non solo dalla «scusabilità» dell’errore (che qui sussiste in tesi), bensì anche 
dal fatto che «il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito». Com’è poi noto, 
una consolidata tendenza dottrinale (BRECCIA, La ripetizione, cit., 341) intende la locuzione «privato in buona 
fede del titolo» come espressiva di un principio generale di tutela dell’accipiens che sarebbe posto, nel caso in cui 
venisse concessa la relativa azione, in una condizione peggiore di quella in cui si trovava prima della solutio (e 
quindi in una certa misura pregiudicato dalla stessa). E viene, correlativamente, a escludere la ripetizione nelle 
ipotesi in cui l’aver ricevuto il pagamento abbia determinato l’accipiens a eseguire la propria controprestazione. 
Ora, è appena il caso di sottolineare come la stessa essenza dell’operazione di pagamento a mezzo carta si venga 
a esprime, da un lato, nella possibilità per il titolare dello strumento di non regolare in contanti il debito sorgente 
dal rapporto di fornitura (tale aspetto costituendo, infatti, oggetto di un preciso obbligo assunto dall’esercente 
convenzionato nei confronti – almeno – del circuito di pagamento); dall’altro, e simmetricamente, nel diritto 
dell’esercente convenzionato di ricevere il relativo prezzo – salva la deduzione di un disaggio o di una 
commissione – non dalla controparte del contratto di fornitura, bensì dal circuito (emittente o acquirer, a seconda 
della struttura del circuito). Posto un simile insieme di dati, è allora evidente che in tanto l’esercente esegue la 
prestazione in favore del titolare della carta, in quanto ha contestualmente «ricevuto» il relativo pagamento a 
mezzo carta. L’affidamento sulla «stabilità» del pagamento può, insomma, ricondursi senza grosse difficoltà a 
quello tutelato dalla menzionata stringa dell’art. 2036 c.c. Da quest’angolo visuale, la circostanza che 
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Pregiudizio che consiste, in radice, nell’indiscussa e acquiescente104 adesione alla 

descritta prospettiva analitica del «pagamento», che inevitabilmente conduce – quale che sia la 

specifica variante ricostruttiva del momento solutoria accolta dalle diverse tesi – 

all’affermazione di un’alternativa necessaria tra conteggiabilità e ripetibilità105 o, più in 

generale, tra validità e invalidità di entrambe le attribuzioni. Di tal che nemmeno astrattamente 

ipotizzabile è la possibilità che il relativo rischio possa essere allocato sull’intermediario. 

                                                
l’applicabilità della detta disposizione non sia nemmeno evocata o discussa dalla dottrina non può non intendersi 
come conferma di un pregiudizio. 
104 Tale acquiescenza è tanto meno giustificabile nei tempi attuali di quanto non lo fosse in relazione al periodo – 
tra gli anni settanta e ottanta – di prima elaborazione giuridica del fenomeno delle carte di credito. 
Nei fatti, mentre una simile incongruenza si può comprendere nel contesto di un’analisi sorta e sviluppatasi al fine 
primario di indagare il rapporto tra «carta» e moneta (e comunque concentrata – come pure era ragionevole – sul 
momento «finale» dell’operazione), e pure fondata su dati presupposti materiali (in origine trattandosi di una 
vicenda essenzialmente documentale), lo stesso giudizio non si può riferire alla letteratura attuale, la quale ha nei 
fatti replicato la stessa impostazione di fondo anche a fronte, da un lato, di un naturale mutamento degli scopi della 
ricerca intorno al fenomeno (tra i quali deve rientrare senz’altro quello dell’allocazione dei rischi); dall’altro, della 
profonda evoluzione nelle dinamiche tecnologiche di conformazione dell’operazione. 
Ciò posto, non può allora non sorprendere che l’impostazione qui criticata venga, nei tempi più recenti, non solo 
riproposta; ma perfino irrigidita. Sicura conferma di un simile assunto si può, in particolare, ritrarre dall’analisi 
delle posizioni cui, sul punto, giunge la coppia di lavori monografici che, nel torno di anni più vicini, è venuta a 
occuparsi del tema con maggiore approfondimento e attenzione, nonché con tensione sistematica più consapevole. 
Il riferimento va, in via segnata, a due lavori monografici [ONZA, Estinzione, cit.; DE STASIO, Ordine di 
pagamento, cit.]. 
In particolare, è interessante osservare come i due lavori, pur essendo caratterizzati da scopi d’indagine non 
coincidenti, e perfino mossi da opzioni teoriche di fondo diverse, quando non opposte – uno essendo 
programmaticamente centrato sul momento solutorio; l’altro invece mostrando di aderire, in termini di 
impostazione generale, a una prospettiva analitica incline a valorizzare il momento organizzativo dell’attività 
dell’intermediario e la conseguente natura «procedimentale» del pagamento –, vengono poi, sul punto specifico, 
a convergere nell’impostazione, e quindi pure nelle soluzioni disciplinari offerte. 
È peraltro il lavoro di ONZA, op. ult. cit., che svolge in termini espressi e compiuti – e, per così dire, radicalizza – 
il ragionamento, qui in critica, che esaurisce il tema della frode all’interno del momento solutorio. Venendo ad 
affrontare il tema della «ricostruzione giuridica» della carta c.d. trilaterale, l’autore – una volta rifiutate le tesi che 
ravvisano l’essenza della fattispecie carta di credito nel collegamento negoziale, a motivo della ritenuta assenza 
dei relativi elementi qualificanti – limita il perimetro delle possibili ricostruzioni a una duplice alternativa: o «in 
termini di sostituzione nel lato passivo, teorica della delegazione di pagamento, ovvero nel lato attivo, teorica della 
cessione del credito» (p. 91 s.). Lo studio in esame rifiuta però di prendere una posizione sulla questione (poiché 
la relativa indagine rischierebbe di «sconfinare in un dibattito dottrinale, peraltro autorevolmente da tempo 
impostato, dal quale difficilmente si intravede una via d’uscita» [p. 97]); preferendo a ciò, piuttosto, la «messa in 
luce delle conseguenze concrete derivanti dalla riconduzione dell’operazione alla delegazione di pagamento o alla 
cessione del credito …, dando conto del mutamento in termini di sintassi di interessi del cambio di visuale»: in 
particolare, concentrandosi sulla verifica (oltre che del tema delle interferenze del contratto di scambio sul 
contratto di pagamento, che qui non interessano) del «regime applicabile in caso di utilizzo indebito della carta 
…, evidenziando per entrambe le questioni le diverse soluzioni prospettabili in ragione della teorica, della cessione 
del credito o della delegazione del pagamento, alla quale si accede». 
105 Nel senso che, là dove il pagamento dell’intermediario non sia liberatorio nel rapporto di provvista, lo stesso 
diviene, per ciò solo, ripetibile nei confronti dell’accipiens. 
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Posta una simile dinamica genetica del problema, come legata alla stessa definizione 

del piano dell’osservazione della fattispecie, la critica non potrà allora che concentrarsi su tale 

profilo, per verificarne i precisi fattori di inadeguatezza. 

In realtà, le osservazioni qui svolte permettono ora di inquadrare con relativa facilità le 

ragioni specifiche dell’insufficienza della prospettiva analitica del pagamento. Le quali 

consistono, nella loro sostanza di fondo, nell’indebita elisione dall’analisi del problema, operata 

da tale logica, della complessità funzionale del nesso di contratti e atti che, nel loro complesso, 

realizzano la sequenza procedimentale di fattispecie propria dell’operazione. Proprio trascurata 

nelle tesi delegatorie106, la valorizzazione della complessiva rete negoziale è solo annunciata, 

ma non applicata – quanto meno al tema dei termini di rilevanza della frode nel rapporto di 

convenzionamento –, dalle teorie unitarie107. 

In altri termini, la prospettiva del pagamento tradisce un’impostazione che – per 

affrontare il tema della frode – non assume a base ricostruttiva della fattispecie l’intera vicenda 

operativa della carta, come composta dalle convenzioni di associazione e rilascio, dall’atto di 

                                                
106 E infatti, per quanto riguarda le teorie delegatorie, pretendere di desumere dalla sola considerazione del relativo 
meccanismo di estinzione dell’obbligazione le conseguenze in punto di distribuzione dei rischi per l’utilizzo non 
autorizzato significa ogni rilevanza al rapporto contrattuale che lega esercente e titolare. In sé, il richiamo alla 
fattispecie delegatoria non può contribuire in alcun modo alla gestione del problema, giacché l’istituto stesso si 
fonda sull’assunto dell’assenza (o, comunque, dell’irrilevanza) di un rapporto contrattuale che regoli la vicenda 
del pagamento. Senonché, di fronte all’ipotesi di un contratto (quello di associazione) che viene 
programmaticamente a disciplinare questa vicenda, la distribuzione dei rischi relativi alla sua attuazione (sub 
specie di sopravvenienze non imputabili, fonte di perdite patrimoniali) non può che essere inserita nella 
valutazione della complessiva conformazione dell’operazione che è operata dal contratto, come emergente dalla 
sintesi dialettica tra la dimensione autonoma e quella eteronoma, che il contratto istituzionalmente opera (art. 1374 
c.c.). 
107 Tesi c.d. unitarie, che pure affermano – in opposizione critica alle tesi delegatorie (cfr., supra, n. 6) – l’esigenza 
di una valorizzazione unitaria delle serie contrattuali su cui si regge l’operazione. 
A tale affermazione critica non consegue infatti – almeno rispetto al problema in esame – una corrispondente e 
alternativa prospettiva ricostruttiva. Il rilievo di un collegamento negoziale tra i contratti si esprime come fattore 
di un automatismo nella propagazione al rapporto di convenzionamento (circuito-esercente) di un vizio originatosi 
in quello di rilascio (circuito-titolare). 
Ma una simile soluzione non può correttamente intendersi come conseguenza necessitata del richiamo alla nozione 
di collegamento negoziale; un effetto che sia, per così dire, immanente alla stessa. A ben vedere, il rilievo dell’unità 
funzionale che avvince i contratti, se viene ad aprire il problema dei termini di interferenza dei rapporti collegati, 
non può in quanto tale imporne la relativa soluzione nel senso di una costante, indiscriminata estensione di ogni 
sopravvenienza da un rapporto all’altro. 
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fornitura, e infine dalla spendita della carta. Al contrario, essa seleziona – non già l’intera 

fattispecie, bensì – un «pezzo» o «sezione» della medesima: quello per l’appunto relativo al 

solo momento solutorio della vicenda. Così facendo, realizza un livello di «semplificazione 

analitica della fattispecie» che appare massimo: quasi che l’operazione della carta di credito 

non rilevasse per l’analisi giuridica se non alla stregua di un mero mutamento nel lato passivo 

o attivo (a seconda della tesi cui si acceda) di un rapporto obbligatorio. 

Com’è poi evidente, una simile elisione è pregna di conseguenze, in punto di correttezza 

e precisione dell’analisi. Nei fatti, la mancata considerazione della fattispecie nel suo complesso 

opera come un ostacolo alla relativa «visuale»: in via segnata, non permette di percepire che il 

tema della frode, e dell’allocazione del relativo rischio, non ha in sé alcun punto di contatto 

«tematico» con la qualificazione delle modalità d’interposizione solutoria della banca. Ché esso 

dipende, piuttosto, dall’individuazione di un assetto di distribuzione dei rischi coerente con le 

caratteristiche dell’operazione, nel suo complessivo momento negoziale, senza l’esclusione a 

priori di taluni elementi della stessa. 

 

8.- L’obbligo dell’intermediario di predisporre i presidi di sicurezza «tecnologicamente 

più avanzati» come sintomo dell’inadeguatezza dell’approccio corrente. 

Del resto, l’insufficienza dell’impianto metodologico corrente, e così pure della regola 

sostanziale che dallo stesso consegue, è già emersa nel diritto vivente. In maniera un poco 

trasversale, per dire il vero, e anzi indiretta; volendo, di prima approssimazione. 

Sono precisamente le modalità con cui il ius receptum108 è venuto, nei tempi più recenti, 

a intendere e applicare il giudizio di diligenza dell’intermediario nella prevenzione degli eventi 

                                                
108 Per la giurisprudenza di merito, v. ex multis: Trib. Firenze, 19 gennaio 2016, in Dirittobancario.it; Trib. Firenze 
20, maggio 2014, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 137, con nota di SALOMONI, Responsabilità dell’operatore 
bancario nei confronti del cliente in caso di addebito non autorizzato su conto corrente online; Trib. Milano, 4 
dicembre 2014, in Resp. civ. prev., 2015, 908. Nella giurisprudenza di legittimità, per il rilievo secondo cui «la 
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di frode – prevenzione che l’ordinamento rende oggetto di un espresso e specifico dovere nel 

rapporto di rilascio, ma che pare razionalmente riferibile anche a quello di convenzionamento109 

– ad atteggiarsi a conferma – per l’appunto trasversale, là dove essa attiene, almeno secondo 

l’impostazione accolta, al diverso profilo della diligenza –dell’inadeguatezza di quella 

prospettiva. Al tempo stesso, tale dinamica può altresì essere intesa come un effetto 

propriamente indotto dalla detta incongruenza: una reazione prodotta dall’inadeguato assunto 

dell’«intangibilità» della regola di allocazione del rischio in capo all’esercente; nonché, 

correlativamente, come un indice di conferma di tale inadeguatezza. 

Il riferimento corre, in via segnata, al fatto che il diritto vivente qualifica come 

negligente la condotta dell’intermediario che non provi di aver adottato i presidi più avanzati 

tecnologicamente tra quelli disponibili, in base allo stato attuale dello sviluppo tecnologico: per 

usare le parole dell’Abf, «tutti i migliori accorgimenti della tecnica nota per scongiurare questo 

genere di rischi»110. 

                                                
diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici 
della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere», v. 
Cass. 12 giugno, 2007, n. 13777, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, II, 29, con nota di CIRAOLO, Prelievi fraudolenti 
e responsabilità della banca nell’erogazione del servizio bancomat; Cass., 19 gennaio 2016, n. 806, con nota di 
F. MARASÀ, in Banca, borsa, tit. cred., 2016, II, 399; Cass., 2016, n. 10638, in Rep. Foro it., 2016, Resp. Civ. 
[5760], n. 129; Cass. febbraio 2017, n. 2950, in Dirittobancario.it, il cui ragionamento porta la nozione di diligenza 
a modellarsi sulla nozione di rischio d’impresa, seppure ai limitati fini della distruzione dell’onere della prova in 
materia di negligenza del cliente nella conservazione della carta e dei codici relativi: «appare del tutto ragionevole 
ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore di 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 da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente 
incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo». 
Con riferimento al’Abf, cfr., in particolare. Abf, Coll. Coord., 26 ottobre 2012, n. 3498, da cui è tratta la stringa 
trascritta appena di seguito. 
109 V. infra, nota 55. 
110 Dove è chiaro che il paradigma normativo di riferimento è costituito dall’art. 2050 c.c., là dove ammette, quale 
prova liberatoria, quella di avere il danneggiante «adottato tutte le misure idonee a evitare il danno». Un simile 
accostamento, se è per lo più implicito, in una recente decisione della Corte di Cassazione assume i connotati 
dell’applicazione diretta dell’art. 2050 c.c. [così Cass. 23 maggio 2016, n. 10638, cit.: ove si discuta di 
responsabilità per l'abusiva utilizzazione di credenziali informatiche del correntista nell'ambito di un servizio 
equiparabile a quello di home banking, non spetta al correntista provare di non aver autorizzato l’esecuzione 
dell’operazione (prova negativa difficilmente ipotizzabile finanche in astratto) o, specificamente, di aver subito il 
furto dei dati identificativi personali. La ripartizione dell’onere della prova, in casi simili, segue la disciplina dettata 
dalle norme sopra richiamate, le quali postulano l’adozione di un criterio di responsabilità efficacemente definito, 
in dottrina, come di tipo «semioggettivo», atteso il rinvio all'articolo 2050 c.c., contenuto nell’articolo 15 del 
codice della privacy, e atteso che il modello di responsabilità è coerente con quello delineato finanche a livello 
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A dispetto della sua apparente ordinarietà e, per così dire, innocuità, l’affermazione di 

una simile regola111 non costituisce, nei fatti, una declinazione esatta della nozione di diligenza. 

In realtà, una regola così fatta viene a imprimere al parametro della culpa una dimensione 

affatto peculiare: realizzando di quella nozione un’estensione indebita, che la conduce a un 

sostanziale snaturamento. 

Non si tratta tanto del profilo quantitativo della stessa: rispetto al quale, invero, è la 

natura imprenditoriale del debitore che funge da leva per giustificare una diversa e più intensa 

misura di diligenza, rispetto al paradigma classico: all’evidenza, l’«attività professionale» 

evocata dal comma 2 dell’art. 1176 c.c. si pone – rispetto a quella imprenditoriale – in rapporto 

di genere species. 

E nemmeno si tratta, in sé, del fatto che la circostanza secondo cui l’intermediario svolga 

un’attività di peculiare delicatezza, quale il servizio dei pagamenti, declina l’intensità della 

diligenza richiesta in duriorem causam, secondo un modulo concettuale che converge verso il 

concetto di diligenza «da status»112. Secondo un paradigma di ragionamento noto all’esperienza 

                                                
comunitario dall'articolo 23 e dal considerando n. 55 della direttiva comunitaria n. 95/46-CE, relativamente alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In tal guisa l'attore è onerato soltanto 
della prova del danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre è il convenuto onerato della 
prova liberatoria consistente nell’aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno; cfr. anche i provvedimenti 
dell’Abf di cui riferisce DOLMETTA, Trasparenza, cit., 216]. 
Il ricorso a un modulo di imputazione siffatto, che, a una prima valutazione, sembrerebbe giustificata, sul piano 
della fattispecie, dal fato che tale attività «nel suo profilo materiale costituisce – e proprio per l’oggetto che ha – 
un’attività particolarmente delicata e socialmente pericolosa (in relazione ai danni e perdite che, facilmente, è 
idonea a provocare)» (così DOLMETTA, Assegno non trasferibile, cit.), non può in realtà stimarsi corretto, là dove 
fissa il limite della sopportazione della perdita nella inevitabilità dell’evento: per la relativa argomentazione, v. 
infra, cap. 3, Sez. II.  
111 Sulla considerazione critica – in punto della ragionevolezza della stessa costruzione sostanziale della regola; e 
al di là, quindi, dei profili della sua corretta ricostruzione teorica, tra colpa e rischio – del limite dell’inevitabilità 
astratta dell’evento si tornerà meglio in seguito (infra, cap. 3, Sez. II, spec. n. 8). 
112 Status che qui rileva, per l’appunto, nella prospettiva dell’incremento della severità nel giudizio di conformità 
dell’agire del debitore al parametro della diligenza (del c.d. bonus argentarius). 
Nell’elaborazione giuridica corrente il riferimento alla responsabilità da status evoca però due fattispecie ulteriori. 
La prima è quella che valorizza gli elementi «specializzanti» del banchiere rispetto alla fattispecie ordinaria 
dell’imprenditore, come costituiti dalla natura riservata dell’attività e dalla soggezione a controllo amministrativo 
da parte di un’apposita autorità, al fine di costruire speciali figure di fatto illecito, volte ad assicurare tutela 
risarcitoria all’affidamento «qualificato» che la presenza di un simile assetto di regolamentazione fonda nella 
generalità dei consociati: così con segnato riferimento alla «concessione abusiva di credito», su cui v. per tutti 
NIGRO, La responsabilità della banca per concessione abusiva di credito, in Le operazioni bancarie, a cura di 
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cilivistica, la correlazione tra status e (pretesa al massimo grado di) diligenza trova la propria 

giustificazione primaria nell’esposizione a pericolo del patrimonio della clientela, come dato 

inerente al servizio; e quindi, in termini di risvolto effettuale, nella riserva di attività che 

circonda il servizio dei pagamenti, e altresì nel suo essere soggetta a vigilanza da parte di 

un’apposita autorità amministrativa. Profili, questi ultimi, che – mediante un argomento per 

così dire «circolare» – vengono intesi come fondanti un particolare affidamento della generalità 

del pubblico circa la «qualità» dell’agire di quelle imprese. 

Non è dunque il richiamo alla posizione professionale, ovvero allo status di impresa 

controllata, implicito nella teorica della «massima tecnologia disponibile» che confligge con il 

parametro di diligenza, che voglia dirsi correttamente inteso. Piuttosto, l’elemento più 

profondamente peculiare, e sostanzialmente eversivo di quella nozione dogmatica, si apprezza 

in relazione al fatto che il riferimento alla «massima tecnologia disponibile» si pone in contrasto 

con la nozione di diligenza sotto il duplice profilo dell’oggetto e dei criteri di valutazione della 

condotta dell’obbligato. 

                                                
Portale, Milano, 1978, 301; e pure con riferimento alla fattispecie del pagamento al non legittimato dell’assegno 
dotato di clausola di intrasferibilità ex art. 43 l. ass., su cui v. da ultimo MANENTE, sub Art. 43 l.a., in Commentario 
breve al diritto delle cambiali, assegni e altri strumenti di credito e mezzi da pagamento, a cura di Salamone e 
Spada, Padova, 2014, 514, in cui indicazioni bibliografiche. 
La seconda è quella che rinviene nello status la fonte diretta di obbligazioni (non già risarcitorie bensì «primarie») 
in capo alla banca, riconducibili alla figura dell’obbligazione senza prestazione, in cui l’atto che realizza violazione 
dell’affidamento ingenerato non è dunque presupposto di ingiustizia del danno cagionato, bensì inadempimento 
di un obbligo precedentemente sorto in capo al soggetto responsabile. In questo senso v. in particolare C. 
SCOGNAMIGLIO, Sulla responsabilità dell’impresa bancaria per violazione degli obblighi discendenti dal proprio 
status, in Giur. it. 1995, IV, 365. Critica, di recente, la prospettiva della generalizzazione di una simile costruzione 
GAGGERO, Responsabilità civile della banca, in Digesto IV, Disc. Priv. – Sez. civ., Agg. X, Torino, 2016, 642, in 
cui v. in particolare il rilievo finale (a p. 686) secondo cui «la teoria degli obblighi da status» reca il rischio di 
«operazioni interpretative aventi fondamento giuspolitico, orientate da finalità precostituite piuttosto che 
dall’analisi del dato normativo concernente i presupposti della responsabilità». 
Ciò detto, va osservato che, in punto di rilevanza giuridica generale dello status ai fini della responsabilità del 
soggetto «qualificato» (e al di là, quindi, della considerazione specifica delle sue forme tecnico-giuridiche di 
espressione), pare evidente che il corretto referente della nozione di status non è il soggetto-banca, bensì l’attività 
oggettivamente condotta del banchiere stesso o, per meglio dire, l’insieme delle diverse attività complessivamente 
condotte dallo stesso. Ciò posto, la prospettiva della responsabilità da status non può non misurarsi con la 
considerazione normativa specifica che l’ordinamento riferisce all’attività considerata. Prospettiva, questa, che la 
costruzione pan-soggettivista della nozione di banca ai fini dell’organizzazione dell’impianto normativo viene a 
rendere, sotto taluni profili, più complessa: cfr. ANTONUCCI, Banche, in Digesto IV, Disc. Priv. – Sez. civ., Agg. 
VI, Torino, 2009, 70. 
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Per quanto attiene al primo dei due profili ora evocati, occorre infatti segnalare che la 

valutazione di diligenza del prestatore, pur continuando a vertere anche sulle modalità esecutive 

«in senso stretto» del servizio (cioè sulle vicende materialmente esecutive dei singoli ordini: 

comportamento dell’addetto, disfunzioni dei macchinari elettronici113), si amplia e, più 

precisamente, risale nella catena genetica del prodotto, per concentrarsi considerazione della 

fase organizzativa generale del servizio, per verificare se tale fase risponda – in termini 

generali, appunto – a uno standard di adeguatezza. 

Il dato problematico di un simile spostamento nel baricentro della valutazione di 

diligenza sta, come si intende, in ciò che la considerazione della dimensione organizzativa 

viene, nell’economia del rapporto, a rendersi il momento – se non unico, comunque di molto 

preminente – del vaglio circa la responsabilità. Il profilo organizzativo tende, insomma, quasi 

a esaurire la relativa valutazione; comunque, vi assume un rilievo dominante e pregiudiziale 

rispetto ai profili esecutivi. 

Nei fatti, riscontrato un difetto dei presidi di sicurezza nei loro profili generali di 

concepimento e attuazione, il parametro della diligenza risulta già violato dal prestatore del 

servizio: la colpa è in re ipsa114. Per l’effetto, l’eventuale frode del terzo diviene – in maniera 

                                                
113 Il fatto dell’automazione della fase esecutiva comporta una nutrita serie di problemi di taglio probatorio, che 
vertono, in particolare, sul rilievo del log (i.e. delle registrazioni delle operazioni realizzate dal macchinario) ai 
fini della valutazione del corretto operare della banca, e così pure ai fini della valutazione presuntiva della 
negligenza grave del titolare dello strumento. Sul tema, v. da ultimo Abf Milano, 21 giugno 2016, n. 5793, in cui, 
rilevato che nel caso di specie «non consta[va] agli atti la produzione dei c.d. log (trascrizione di tracce 
informatiche) delle operazioni disconosciute o di altra evidenza in grado di far desumere, altrettanto 
plausibilmente, la corretta e regolare autenticazione delle transazioni di cui al ricorso: essendosi l’intermediario 
limitato a produrre copia degli estratti conto trimestrali», conclude il Collegio affermando che «in difetto della 
suddetta prova, viene meno la possibilità stessa di riferire le operazioni contestate al cliente», poiché «la procedura 
di autenticazione costituisce il presupposto indispensabile per l’imputazione giuridica dell’operazione eseguita a 
mezzo dello strumento di pagamento al titolare del medesimo». 
114 In questa prospettiva, v. le perspicue osservazioni di O. TROIANO, I servizi, cit., 58, il quale osserva che «il 
giudizio si sposta dal comportamento delle parti al sistema elettronico, alle sue modalità di funzionamento e, in 
generale, a come è stato concepito ed alla possibilità di errori o disfunzioni: tende, cioè, a vertere 
sull’organizzazione generale del servizio. La procedura elettronica adottata per verificare che l’ordine provenga 
dal soggetto legittimato a disporre sul conto acquista rilevanza centrale». 
L’autore ora citato riferisce la rilevanza della dimensione organizzativa del servizio al fatto dell’evoluzione 
tecnologica, là dove osserva che «l’assenza di colpa di entrambe le parti rappresenta il caso di gran lunga meno 
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sostanzialmente automatica – «rimproverabile» all’intermediario. Com’è poi evidente, una 

simile valutazione si può riferire, e in termini proprio identici, sia al rapporto con il titolare 

dello strumento; sia, naturalmente, al rapporto con l’esercente-fornitore115. 

Ma se la descritta dinamica di maggiore rilevanza del dato organizzativo resta forse 

compatibile con la nozione di diligenza – del resto, la rilevanza organizzativa della stessa 

sembra conciliarsi con l’enucleazione di un dovere di prevenzione delle frodi da parte di terzi, 

di cui è medio strumentale il dovere dell’intermediario di predisporre sistemi di sicurezza 

«adeguati» –, è nella specifica lettura concretizzante che il diritto vivente viene a dare del 

criterio che si realizza il reale momento di rottura con la categoria della diligenza. 

In via segnata, il debordamento dal concetto della culpa si verifica là dove il livello di 

adeguatezza preteso dall’ordinamento viene a essere identificato nella predisposizione dei 

presidi più avanzati tecnologicamente tra quelli disponibili, in base allo stato attuale dello 

                                                
frequente in un servizio di pagamento documentale: il criterio della colpa appare idoneo a gestire la gran parte 
delle controversie e riflette il compito preventivo degli illeciti attribuito alla diligenza di ciascuna delle parti, 
accertabile sulla base delle condotte concretamente tenute nelle singole fattispecie»; e ancora che «la possibilità 
di poter inviare l’ordine in via elettronica muta profondamente questo quadro. La natura immateriale 
dell’operazione e l’assenza di qualsivoglia contatto personale – altro elemento di rilievo nel servizio documentale 
– accentua ancor più l’esigenza di controllare che l’ordine sia autorizzato». 
In realtà, il dato dello sviluppo tecnologico, quale variabile incidente sulla concreta conformazione dello 
strumento, riveste, ai fini qui in discorso, un ruolo che è puramente fattuale. Nel senso che l’intervenuta 
disponibilità, nell’ultimo mezzo secolo, di mezzi tecnologici incommensurabilmente più potenti dei tradizionali 
viene semplicemente a mutare le possibilità in fatto di predisposizione dei presidi di sicurezza. Tale aspetto non 
assume però, in quanto tale, valore ordinante ai fini di una teoria giuridica dell’impresa. Il punto non è, infatti, 
l’idoneità della colpa a risolvere tutte o parte delle controversie, quanto il duplice dato, evidenziato supra, n. 3, 
della creazione del rischio da parte dell’impresa e della sua gestione in autonomia rispetto alla clientela (gestione 
in cui rientra la possibilità di predisporre tecnologie «adeguate», o addirittura di promuoverne lo sviluppo). 
115 Nei fatti, può stimarsi sicuro che la predisposizione di sistemi di sicurezza efficaci rientri nella valutazione circa 
il diligente adempimento dell’intermediario alla prestazione di cui al rapporto di convenzionamento (da cui deriva 
un dovere di prevenzione delle frodi: v. infatti la nota che segue). Il punto sembra pacifico presso l’Abf: cfr. Coll. 
Coord. 15 ottobre 2012, n. 3299, in cui il rilievo che «l’emittente la carta, in quanto prestatore del servizio di 
pagamento, assume nei confronti del beneficiario esercente uno specifico obbligo di prestazione e che dal 
medesimo derivino all’emittente responsabilità esecutive che non possono integralmente annullarsi in presenza di 
una mera contestazione da parte del titolare (vero o apparente) pagatore»; e in cui l’ulteriore affermazione circa la 
necessità di «verificare se l’uso improprio sia dipeso o sia stato comunque agevolato … da un difetto organizzativo 
o comportamentale ascrivibile all’emittente». 
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sviluppo tecnologico: secondo le parole dell’Abf, l’adozione di «tutti i migliori accorgimenti 

della tecnica nota per scongiurare questo genere di rischi»116. 

Piegata a un paradigma di ragionamento siffatto – secondo cui è negligente 

l’intermediario che nella prestazione di qualsiasi servizio di pagamento non si avvalga della 

massima tecnologia disponibile al momento dell’atto di frode –, è infatti evidente che la nozione 

di diligenza trascolora, per diventare altro da sé. Da un lato, il rigore proprio della fissazione 

dello standard dovuto al livello massimo possibile genera una frizione con la «medianità» 

propria del concetto di diligenza; e ciò anche una volta acquisito il rilievo che si tratta non già 

di «medietà statistica»117, bensì, per così dire, di «medietà deontica», i.e. della legittima attesa 

sociale di un dato livello qualitativo di esecuzione della prestazione. Dall’altro, la dimensione 

astratta della valutazione sull’imputabilità della sopravvenienza che caratterizza l’idea della 

massima tecnologia disponibile contrasta nell’intrinseco con la sostanza concettuale della 

nozione di diligenza: la quale, nella sua natura di clausola generale, è strutturalmente esposta 

alla necessaria attività integratrice del giudice, operata – pure all’interno di una nozione di 

diligenza normativamente oggettiva, e cioè tipizzata in relazione a ciascuna categoria di 

rapporto118 – sulla base dell’indagine intorno alle circostanze fattuali del rapporto 

                                                
116 Abf., Coll. Coord., 26 ottobre 2012, n. 3498. In una linea consimile, volta a intendere l’attività del servizio dei 
pagamenti come attività pericolosa, con l’effetto di identificare il limite della responsabilità nella «prova di aver 
adottato tutte le misure idonee a evitare il danno» ex art. 2050 c.c., Cass. 23 maggio 2016, n. 10638, in 2016, in 
Rep. Foro it., Responsabilità civile [5760], n. 11. Del resto, per il rilievo che i doveri di protezione risultino per 
attrazione nel perimetro dell’obbligazione di interessi riconducibili al principio del neminem laedere (da cui il 
riferimento all’art. 2050 c.c.), v. CASTRONOVO, Obblighi di protezione e tutela del terzo, in Jus, 1976, 123 ss.; ID., 
Problema e sistema nel danno da prodotti, Milano, 1979, 535: «essi [gli obblighi di protezione] non solo altro che 
l’esatto pendant, nell’ambito contrattuale, del dover di alterum non laedere che presiede alla responsabilità per 
fatto illecito». 
117 Secondo la perspicua espressione di GIORGIANNI, L’inadempimento. Corso di diritto civile, Milano, 1959, 331. 
118 Ciò che la dottrina definisce come «criterio di diligenza in astratto o, per meglio dire, tipico-sociale, che 
comporta automaticamente un giudizio oggettivo e «tipizzato» di colpa; il quale criterio risponde all’esigenza, 
propria delle economie avanzate, «di consentire a ciascun soggetto (dello scambio) di fare assegnamento sul fatto 
che ogni debitore impegnerà, nell’adempimento dell’obbligo, uno sforzo rispondente ad un certo standard in 
relazione al (tipo di) rapporto in questione»: così DI MAJO, Delle obbligazioni in generale. Art. 1173-1176 c.c., in 
Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, 425. 
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controverso119 quali, ad esempio, le caratteristiche complessive del servizio, della clientela, 

misura degli oneri economici e della distribuzione conformativa dei relativi rischi, impatto 

dell’adozione di un dato standard di sicurezza sulla redditività dell’attività (sul tema v. anche 

infra, cap. 4, n. 1). 

Nella stessa prospettiva, ma in termini ancora più radicali, può poi osservarsi che è la 

stessa nozione di «disponibilità» della tecnologia a essere confusiva: ché, in fondo, essa 

costituisce un non-criterio. Il punto è infatti, che il riferimento alla disponibilità rimanda 

all’ulteriore quesito circa il referente soggettivo della stessa (disponibile a chi?). Com’è 

evidente, altro è la disponibilità tecnologica di un ente di ricerca internazionale, altro è quella 

potenzialmente accessibile alle banche o ai circuiti di pagamento leader mondiali, altro ancora 

è quella accessibile a una banca media italiana, altro ancora, infine, è quella accessibile a un 

istituto di pagamento qualsiasi. Sotto un diverso profilo, altro è la massima tecnologia in quanto 

tale accessibile, altro è la massima tecnologia presente sul mercato (diffusa presso una certa 

quota di operatori). 

                                                
119 Cfr. U. NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1984, t. 2, 93, il 
quale, osserva come la Relazione al codice civile (n. 599) «dopo aver fatto riferimento al “modello del cittadino e 
del produttore”, … si sia affrettata a precisare che il “criterio della diligenza … riassume in sé quel complesso di 
cure e di cautele che ogni debitore deve normalmente impiegare nel soddisfare la propria obbligazione, avuto 
riguardo alla natura del particolare rapporto ed a tutte le circostanze di fatto che concorrono a determinarlo”; e 
che si tratta di “un criterio che va commisurato al tipo speciale del singolo rapporto”», afferma «la giusta esigenza 
del riferimento ad una misura più elastica [rispetto al paradigma astratto del cittadino-produttore], capace di 
adeguarsi alle caratteristiche proprie delle situazioni più diverse». Né vi è ragione di ritenere che tale intrinseca 
elasticità, che ora si è vista riferita alla diligenza del buon padre di famiglia, sia destinata all’abbandono nell’ipotesi 
della diligenza professionale ex art. 1176, co. 2, c.c., che rispetto al criterio generale si pone in termini di specialità, 
e non certo di alterità. Evidenzia infatti la natura individuale – pure nell’ambito di un necessario riferimento agli 
standards «di mercato» – della valutazione di diligenza anche quando riferita a prestazioni d’impresa BRECCIA, 
Le obbligazioni, cit., 471, il quale osserva che «il metodo dell’analisi comparata offre, inoltre, eloquenti conferme 
nel senso di un maggior rigore nell’analisi del concetto di diligenza: ove per maggior rigore s’intende soprattutto 
la ricerca di un punto di equilibrio tra la valutazione del singolo fatto e la categoria di prestazioni entro cui è 
ricompreso, la qual cosa dovrebbe consentire di far uso degli standards tipici e oggettivi (indispensabili nel caso 
di prestazioni a carattere professionale), ma sempre adeguandoli al contenuto del rapporto e alle necessità del 
momento», in cui anche il riferimento al fatto che in LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts14, München, 1987, I, 
282 «si ricorda l’orientamento della giurisprudenza in merito al diverso grado di rischio – e quindi di cura, cautela, 
prudenza – che talune attività dovute presupponevano nel periodo bellico». 
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Ed è proprio l’intrinseca indefinitezza del concetto della «massima tecnologia 

disponibile», che disvela un ulteriore problema, proprio della teoria in discorso. Il quale 

consiste, precisamente, nella contraddizione tra la nozione di liceità del comportamento del 

prestatore del servizio di pagamento propria del livello contrattuale, e quella propria del livello 

dell’impresa, come indotta dal riferimento al criterio della diligenza. 

Nel teorizzare un obbligo incombente sul prestatore alla predisposizione, sempre e 

comunque, dei sistemi di autenticazione più avanzati tecnologicamente, la cui violazione 

diviene a esso rimproverabile in termini di colpa, la ricostruzione qui criticata viene infatti a 

divergere radicalmente dalla regolamentazione attinente al piano dell’impresa, nella quale non 

si può rinvenire un obbligo siffatto. Al contrario, nell’impostazione regolatoria vigente il 

discrimine tra lecito è illecito è affidato a logiche più elastiche, riconducibili a un’ottica di 

gestione dei rischi (in base alla quale gli intermediari sono tenuti a «identificare, valutare, 

misurare, monitorare e mitigare le minacce di natura tecnologica»120), rispetto alla quale 

vengono in rilievo i concetti di appropriatezza ed efficacia121 e, per l’effetto, di 

proporzionalità122. 

La presenza di un simile approccio al problema pone, allora, l’interprete di fronte a 

un’alternativa: o quella di rassegnarsi alla coesistenza di un duplice concetto di colpevolezza 

                                                
120 V. Provv. Banca d’Italia 5 luglio 2011 (Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 
2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)), sez. IV, §3.1. 
121 Cfr. ancora il Provv. Banca d’Italia citato alla nota che precede: «in particolare, è necessario individuare un 
insieme di misure di sicurezza e di controlli appropriati, in grado di assicurare gli obiettivi di confidenzialità, 
integrità, disponibilità dei sistemi informativi e dei dati ad essi associati; deve inoltre essere prevista l’esecuzione 
di fasi di verifica teorica e pratica della vulnerabilità dei presidi di sicurezza con relativa revisione periodica del 
processo stesso - definiscono: i) un adeguato insieme di presidi di sicurezza logica e fisica per i sistemi informativi; 
ii) un efficace processo di controllo interno; iii) un appropriato piano di continuità operativa; iv) una gestione dei 
rapporti contrattuali con i fornitori esterni coerente con i vincoli posti a carico dei prestatori di servizi di 
pagamento». 
122 «In linea con l’impostazione generale della disciplina in materia di controlli interni e gestione dei rischi … le 
banche applicano le disposizioni contenute negli Orientamenti [«Orientamenti finali sulla sicurezza dei pagamenti 
via internet» emanati dall’Autorità Bancaria Europea del 19 dicembre 2014] secondo il principio di 
proporzionalità, cioè tenuto conto della dimensione e complessità operative, della natura dell’attività svolta, della 
tipologia dei servizi prestati»: Circolare Banca d’Italia, 17 dicembre 2013, n. 285, Titolo IV, Capitolo 4, Sezione 
VII, 1 (Sicurezza dei pagamenti via internet). 
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dell’agire dell’intermediario, con frattura di una nozione che è in sé unitaria; ovvero ammettere 

– con soluzione senz’altro preferibile – che il riferimento a una nozione di diligenza strutturata 

nei descritti termini viene, in realtà, a porsi come un espediente retorico-argomentativo che 

occulta una diverso paradigma giuridico di imputazione delle conseguenze pregiudizievoli al 

verificarsi della «frode del terzo». 

Diverso paradigma o modello che, precisamente, risulta fondato – in vece che sul difetto 

di diligenza del debitore – sulla mera inerenza della perdita di cui alla sopravvenienza alla «area 

di rischio che è propria del rapporto considerato (o meglio dell’attività esecutiva della 

prestazione), senza riguardo alla circostanza che il debitore sia stato più o meno diligente»123 

(enfasi aggiunta). E che, correlativamente, trova nell’implementazione dei sistemi di sicurezza 

più avanzati tecnologicamente non più un indice fattuale dedotto in una valutazione circa la 

natura colposa della condotta dell’intermediario (cui si riconnettono, dal punto di vista del 

meccanismo del pagamento intermediato, le condizioni di liberatorietà del pagamento 

effettuato al non creditore: v. supra, nn. 4-6), bensì il limite esterno dell’«area di rischio» 

allocata sul debitore. 

Ma se una simile ricostruzione è corretta, diviene allora evidente l’interferenza che la 

regola della «massima tecnologia disponibile» dispiega sul tema del rischio. Nel riferirsi anche 

a fattispecie che – non palesando reali vicende di negligenza dell’intermediario – evocano un 

                                                
123 Così ANELLI, Caso fortuito e rischio d’impresa nella responsabilità del vettore, Milano, 1990, 161. 
Al riguardo, va peraltro chiarito che da simili rilievi non discende un pieno assorbimento – in termini di 
categorizzazione astratta – della dimensione organizzativa ed esecutiva della prestazione assunta 
dall’intermediario all’interno della nozione di (area di) rischio propria della prestazione, senza residui spazi di 
utilità del ricorso al parametro della diligenza. Piuttosto, il metro distintivo tra i due criteri di imputazione dovrà 
restare legato – non solo ai fini della valutazione delle conseguenze negoziali del fatto, ma anche ai fini 
dell’applicazione delle sanzioni d’impresa – al dato della concreta evitabilità dell’evento fraudolento, alla stregua 
di una valutazione che investa non solo del momento esecutivo del servizio (di erogazione finale, cioè), bensì 
anche di quello propriamente organizzativo. Rispetto a quest’ultimo, non potendosi senz’altro ritenere, in termini 
unitari e indistinti, che la mancata adozione della «massima tecnologia disponibile» (al di là delle già svolte 
considerazioni circa l’intrinseca ambiguità di una simile locuzione) venga, in quanto tale, a violare il parametro 
della diligenza. 
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problema di allocazione del rischio in senso stretto, l’orientamento in discorso designa in fatto 

una regola «occulta» di (parziale, siccome limitata dall’assenza di presidi tecnologici ritenuti 

astrattamente idonei a prevenire gli eventi di frode) allocazione del rischio in capo 

all’intermediario. Regola che, dunque, è propriamente opposta a quella che si è visto essere 

affermata, là dove il tema del rischio venga affrontato in termini diretti ed espressi (e, per così 

dire, nominalmente tali). 

Rappresentata nei termini che precedono l’intervenuta torsione del paradigma della 

colpa verso un modello improntato al diverso criterio del rischio, si chiarisce ora l’affermazione 

(svolta supra, in apertura del presente n.) circa l’efficacia sintomatica – riferibile 

all’orientamento ora riferito – dell’incongruenza che attraversa il metodo e gli esiti con cui la 

letteratura gestisce il punto dell’allocazione del rischio dell’utilizzo non autorizzato. 

 

Si tratta, invero, solo di osservare che la detta incongruenza è indicata dal mero fatto 

dell’apparente conciliabilità e, per così dire, non contraddizione tra le due opinioni, a fronte 

della loro concreta e sostanziale opposizione. Ed è proprio in questo senso che la regola della 

«massima tecnologica disponibile» si presta a essere intesa come una reazione indotta dalla 

diffusa (ma inesplicita o solo parzialmente esplicita124) intuizione dell’inadeguatezza della 

regola di allocazione del rischio. 

                                                
124 Interessanti indicazioni in questo senso sono offerte da Cass., 3 febbraio 2017, n. 2950, in Dirittobancario.it: 
«sebbene alla vicenda non sia applicabile ratione temporis (le operazioni delle quali si discute risalgono infatti al 
settembre 2005) la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai 
servizi di pagamento nel mercato interno, cui è stata data attuazione con il d. Igs. 27 gennaio 2010, n. 11 (v., in 
particolare, artt. 10 e ss.), il punto di equilibrio divisato da tale disciplina risulta essere sostanzialmente in linea 
con le regole generali relative alla ripartizione della prova in tema di inadempimento contrattuale e di verifica della 
diligenza dell'agente professionale. 
Infatti, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al soggetto obbligato (art. 1218 cod. 
civ.) richiede la dimostrazione di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore. 
Ne discende che, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (ciò che rappresenta 
interesse degli stessi operatori), appare del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del 
prestatore di 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 da parte di 
terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in 
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Ciò detto, va comunque osservato che, se recupera l’assetto sostanziale del diritto 

applicato a un maggior equilibrio, l’orientamento appena descritto non può tuttavia essere 

inteso come soddisfacente sul piano teorico-ricostruttivo e, per così dire, sostanzialmente 

fungibile con la ricostruzione alternativa. 

Il punto non è infatti nominalistico o, se si preferisce, tassonomico: di più o meno 

congrua «etichettatura» di un fenomeno giuridico. Diversamente, una simile imprecisione 

teorica e ricostruttiva impedisce di affrontare in termini espliciti e diretti il tema nodale 

dell’intera problematica: quello, cioè, che attiene all’individuazione del fondamento razionale 

e giuridico della scelta in ordine all’allocazione del rischio del rischio della frode in capo all’uno 

ovvero all’altro delle parti della convenzione di associazione al circuito. Tema a cui è 

all’evidenza necessaria non solo la definizione del corretto livello di analisi del problema (che 

comunque la regola della massima tecnologia disponibile mostra di inquadrare: v. infra, cap. 3, 

n. 1), bensì pure una precisa ricostruzione del fenomeno stesso, quale che sia l’angolo analitico 

che viene in considerazione. 

Posto un simile rilievo, il discorso non potrà ora che muovere verso il tentativo di 

individuare in termini espliciti le sponde concettuali e gli adeguati parametri valutativi 

all’interno di quali si viene correttamente a inscrivere la questione dell’allocazione del rischio 

della frode, nel rapporto di convenzionamento. 

  

                                                
anticipo». Come si vede, il mutamento di paradigma si trova, nell’argomentare della Suprema Corte, a metà del 
guado. 
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LE CLAUSOLE DI RIADDEBITO. 

ALLOCAZIONE E DISTRIBUZIONE CONVENZIONALE DEL RISCHIO DI UTILIZZO NON 

AUTORIZZATO DELLA CARTA DI PAGAMENTO 

 

Capitolo 3. Rischio dell’utilizzo non autorizzato e dimensione imprenditoriale del 

pagamento a mezzo carta. 

 

SOMMARIO – Sez. I. Il servizio dei pagamenti come attività d’impresa e i suoi elementi 

definitori. – 1. La giurisprudenza sulla «massima tecnologia disponibile». Emersione della prospettiva 

del servizio nell’elaborazione giurisprudenziale attuale. – 2. I dati materiali del servizio. Il pagamento a 

mezzo carta come species del genus servizi di pagamento. – 3. Gli elementi funzionali del servizio di 

pagamento a mezzo carta: lato del circuito (emittente/acquirer); lato del titolare; lato dell’esercente. – 

4. L’immanenza del rischio di frode all’operazione. La conformazione dei presidi di sicurezza da parte 

dell’intermediario quale risposta sul piano del fatto al rischio della frode. – 5. Posizione strutturale 

dell’esercente rispetto all’intermediario (sua qualificazione alla stregua di «cliente») e strumentalità 

della sua cooperazione alla prestazione d’impresa dell’intermediario. – Sez. II. Il regime legale di 

allocazione del rischio. – 6. Estraneità del rischio della frode alla «sfera di dominio» dell’esercente e 

sua inerenza a quella dell’intermediario; preferibilità, in punto di sostanza economica, di una regola di 

allocazione del rischio in capo all’intermediario. – 7. Ricomprensione della frode del terzo nell’area di 

rischio allocata all’intermediario nei pagamenti. – 8. Sussistenza di un generale principio di correlazione 

tra area di controllo sul prodotto e area di rischio del prodotto. – 9. Il rapporto della regola con la 

disciplina PSD. – 10. La funzionalità del servizio quale oggetto di un’obbligazione di garanzia in capo 

all’intermediario. Esclusione. – Sez. III. Le clausole di spostamento del rischio. – 11. Distribuzione 

convenzionale del rischio mediante clausole di riaddebito nei provvedimenti dell’Arbitro bancario 

finanziario. – 12. La clausola di traslazione del rischio come clausola di esonero da responsabilità. 

Contratti d’impresa e protezione conformativa dell’«efficienza» dell’offerta imprenditoriale. – 13. Il 
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ruolo della causa concreta e i vettori del vaglio di meritevolezza. – 14. Clausole di esonero dalla 

responsabilità ed efficienza dell’offerta imprenditoriale nel prisma della meritevolezza. – 15. La clausola 

di charge-back tra tutela dell’efficienza del servizio e incentivi alla sicurezza dei sistemi di pagamento. 

 

*      *      * 

 

Sez. I. Il servizio dei pagamenti come attività d’impresa e i suoi elementi definitori. 

1. La giurisprudenza sulla «massima tecnologia disponibile». Emersione della 

prospettiva del servizio nell’elaborazione giurisprudenziale attuale. 

1.1.- L’indagine svolta nel capitolo precedente ha condotto a un duplice ordine di esiti: 

il primo, di tipo ricostruttivo, il secondo, di sostanza valutativa. Da un lato, si è evidenziato 

come l’accoglimento tralatizio di una prospettiva analitica edificantesi intorno al solo momento 

solutorio proprio della carta di credito (alla qualificazione delle modalità strutturali di 

interposizione dell’intermediario nell’adempimento) abbia condotto al consolidarsi 

dell’uniforme opinione circa la corretta allocazione del rischio della frode in capo all’esercente. 

Dall’altro, si è criticata la stessa scelta metodologica di limitare il perimetro della fattispecie 

rilevante al solo profilo del pagamento, in ragione dell’arbitrarietà propria di una simile elisione 

ricostruttiva. 

A ulteriore supporto di tale valutazione critica si è portata l’illustrazione 

dell’orientamento invalso presso le corti giudicanti, con riferimento al dovere di prevenzione 

delle frodi che – senz’altro correttamente – si afferma incombere all’intermediario. In 

particolare, si è segnalato che le caratteristiche di astrattezza proprie del principio della 

«massima tecnologia disponibile» – che attengono alla stessa enucleazione della regola, e così 

pure alle modalità applicative della medesima – esprimono una deviazione da una corretta 

nozione diligenza, quale parametro istituzionalmente destinato a misurarsi con le circostanze 
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della singola fattispecie concreta (cfr. supra, cap. II, n. 8). Deviazione che è ragionevole ritenere 

indotta dall’insoddisfacente situazione in cui versa, nel diritto vivente, il tema dell’allocazione 

rischio della frode all’interno al rapporto di convenzionamento. 

Fissate in questi termini le ragioni di critica nei confronti dello stato di elaborazione 

attuale del problema, deve ora osservarsi – così muovendo verso la parte costruttiva della 

presente indagine – che non sarebbe corretto esaurire il giudizio su tale orientamento in termini 

pienamente ed esclusivamente negativi. 

In particolare, il criterio della «massima tecnologia disponibile» merita – ferma la già 

osservata incongruità che lo attraversa nella propria impostazione – una parziale approvazione 

nella misura in cui esso viene comunque a esprimere una sua utilità costruttiva, là dove mostra 

di applicare al tema dell’allocazione delle perdite conseguenti all’utilizzo non autorizzato dello 

strumento di pagamento una prospettiva analitica diversa da quella chiusa sul momento 

solutorio: come per l’appunto riferita al piano della fattispecie contrattuale, complessivamente 

intesa, nel cui contesto esecutivo si è venuto a verificare l’evento di frode. 

In questo senso, è proprio evidente lo scarto che corre tra la considerazione del momento 

organizzativo generale del servizio e delle caratteristiche tecniche proprie dello stesso, che si 

registra laddove venga in considerazione la valutazione di diligente predisposizione dei sistemi 

di sicurezza, e la completa obliterazione di tali connotati dell’operazione, che invece 

caratterizza l’elaborazione del problema del rischio. Obliterazione che in sé non trova, a ben 

vedere, alcuna ragione di giustificazione sostanziale: se il rapporto tra l’evento di frode e i tratti 

di conformazione del servizio rilevano – e in maniera centrale – in relazione del vaglio di 

diligenza, non v’è ragione per cui un simile profilo debba restare escluso a priori, quando venga 

in rilievo il tema della definizione della regola legale di allocazione del rischio125. 

                                                
125 Né può dubitarsi che la trascuratezza dei profili, che invece sono valorizzati dalla teoria della «massima 
tecnologia disponibile», dipenda da qualcosa d’altro rispetto al fatto che la trattazione del tema del rischio abbia 
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Posta una simile notazione, all’orientamento in discorso è allora possibile riferire il 

ruolo – oltre che di conseguenza e prova dell’inadeguatezza della prospettiva del pagamento: 

cfr., supra, cap. 2, n. 8 – anche di elemento sintomatico circa la positiva individuazione del 

livello di qualificazione della fattispecie più corretto ai fini della trattazione del tema qui in 

oggetto. Non già, per l’appunto, quello relativo al momento solutorio; bensì quello più ampio 

– e dunque realizzante una minore «semplificazione analitica della fattispecie», secondo la 

locuzione già impiegata supra, cap. II, n. 2 – che assume a proprio perimetro analitico l’intera 

considerazione della vicenda contrattuale, per trarne – sul piano della disciplina del rapporto – 

un assetto di distribuzione dei rischi adeguato alla complessiva dimensione dell’operazione e, 

più precisamente, alla natura della prestazione resa dall’intermediario (v. già supra, cap. II, n. 

7). 

Ed è proprio la linea della coerenza tra struttura disciplinare ed elementi connotanti il 

rapporto, naturalmente indotta dall’abbandono del passaggio qualificativo dall’obbligazione in 

favore di quello misurato sul contratto126, che indica l’opportunità, e invero proprio la necessità, 

di impostare l’analisi di matrice contrattuale con ottica che includa tra i dati ricostruttivamente 

centrali quello dell’implicazione necessaria tra l’atto negoziale e l’intera attività condotta 

dall’intermediario nei pagamenti127. Per osservare come questo ulteriore e, per così dire, 

                                                
adottato il criticato livello qualificativo centrato sul pagamento. Al riguardo, basta osservare che lo stesso 
concepimento di un dovere di predisporre sistemi di protezione trova, di necessità, la propria origine al livello 
della fattispecie negoziale. Di certo esso non potrebbe ritrarsi dalla sola considerazione del livello qualificativo 
attinente all’obbligazione e alle sue vicende: ché la relativa disciplina – si tratti di un mutamento nel lato attivo 
ovvero passivo, il dato non cambia – è programmaticamente conformata senza riferimento alcuno alla fonte 
dell’obbligo (alla sua natura e al suo contenuto). Il rilievo è ampiamente noto alla dottrina civilistica, che lo designa 
in termini di «astrattezza dell’obbligazione»; dove il riferimento all’astrattezza è – occorre appena segnalarlo – di 
natura sistematica, e non certo sostanziale. Sul punto, v. per tutti DI MAJO, Delle obbligazioni, cit., 18 ss. 
126 Sul punto, v. più ampiamente infra, sez. II, n. 7. 
127 Incline alla considerazione del momento imprenditoriale è il lavoro di DE STASIO, op. cit., 31, il quale osserva 
che «l’evoluzione del sistema dei pagamenti resa possibile dall’informatica ha … reso evidente … una 
semplificazione della fattispecie esecutiva in termini di “trasporto”, con caratteristiche di “sicurezza”, di una 
“merce” di altissima fungibilità», e pure segnala la «modernità dell’approccio del diritto comunitario al problema 
del trasferimento della moneta mediante l’esecuzione di servizi di pagamento» (come derivante dalla «scelta di 
disciplinare il servizio di pagamento in maniera separata rispetto alla disciplina del rapporto obbligatorio tra 
clienti»), venendo così, molto opportunamente, a rilevare che la disciplina della PSD «regola i rapporti 
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superiore livello dispieghi il proprio ruolo caratterizzante la stessa natura della prestazione, 

dovendo così indirizzare le soluzioni disciplinari relative al rapporto (tra le quali, appunto, 

quella attinente all’allocazione del rischio della frode). 

In altri termini, ciò che l’accoglimento di una prospettiva aperta alla considerazione 

integrale del momento negoziale permette di evidenziare è l’essenziale128 inserimento di ogni 

operazione di spendita della carta nel contesto generale di un’attività d’impresa, come 

caratterizzata dai relativi elementi tipologici (art. 2082 c.c.). Il rilievo indica, insomma, la 

naturale idoneità della prospettiva analitica del contratto al suo raccordo organico con la 

dimensione dell’attività, di cui il negozio è strumento giuridico di espressione (negozio che, da 

quest’angolo visuale, merita la qualificazione di «contratto d’impresa»129); e così pure 

conferma in via ulteriore l’inadeguatezza al fine – del raccordo con l’impresa – della comune 

prospettiva «obbligatoria» o, per meglio dire, «solutoria»: non avendo in effetti alcun senso 

                                                
dell’impresa di pagamento con il cliente ed è volta a sottolineare la professionalità specifica dell’imprenditore 
[che], per un verso, gode di autonomia nelle scelte sia dei mezzi di trasferimento dei fondi sia degli strumenti di 
protezione del cliente di rischi di operazioni non autorizzate; per altro verso, e quale rovescio della medaglio 
strettamente correlato all’affermazione dell’ambito di autonomia d’impresa, porta la responsabilità, in quanto 
cheapest cost avoider, delle eventuali interferenze di terzi nel rapporto con il proprio cliente» (pag. 66). 
Come già si è osservato supra, cap. 2, n. 5, le conseguenze di tali assunti non risultano però portate sul piano 
ricostruttivo della disciplina del contratto di convenzionamento, là dove si affida l’impostazione del problema 
dell’allocazione dei rischi alla disciplina dello «schema delegatorio», per negare, sulla scorta della rinvenuta 
qualificazione del pagamento in quei termini, che l’emittente debba «farsi carico del rischio della nullità del 
rapporto di valuta (che grava sul fornitore)». (pag. 211 s.) 
128 Essenzialità che va oltre il tradizionale rilievo – che comunque è riferibile pure al caso di specie – della 
economicità della posizione negoziale conseguente all’inserimento del singolo atto all’interno di un’attività 
professionalmente condotta (che deriva, cioè, dall’impressione ai singoli atti di un vincolo teleologico di 
orientamento: sul tema dell’attività, v. per tutti PANUCCIO, Note in tema di impresa illecita (o teoria delle anomalie 
dell’impresa), in Studi in memoria di Graziani, Napoli, 1968, 1196 ss.); economicità che nella specie si esprime 
nel fatto che i costi propri dell’instaurazione di una rete infrastrutturale di pagamento, che renda effettivamente 
operativo il servizio, divengono sostenibili nella sola prospettiva dei successivi ricavi derivanti da una ripetizione 
ennesima (e amplissima per frequenza) dei pagamenti, remunerata dalla percezione dei relativi oneri economici. 
E infatti, trattandosi, nel caso di specie, di una prestazione d’impresa che consiste nella messa a disposizione di un 
network (v. infatti appena infra, sez. I, n. 2), di tal che la rete organizzativa del servizio (: per il cliente-pagatore, 
il numero di soggetti presso cui usare lo strumento; per il cliente-destinatario dei pagamenti, il numero di titolari 
dello strumento) diventa esso stesso caratteristica intrinseca della prestazione (cosa che in sé non si dà, ad 
esempio, in un mutuo; nella vendita di un bene, etc.), di tal che il difetto delle caratteristiche di professionalità 
impedisce anche l’utile conclusione di un solo rapporto. 
129 Come si è già osservato supra, cap. 1, n. 7, risponde a una simile esigenza analitica, sul piano delle categorie 
dogmatiche, la nozione del «contratto d’impresa», nell’accezione accolta da DALMARTELLO, voce Contratti 
d’Impresa, cit., 3. 
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discorrere di un imprenditore che realizzi serialmente accolli, cessioni, delegazioni, non 

ulteriormente qualificati. 

Volendo allora più precisamente qualificare l’approccio al tema della frode che dovrà 

informare l’analisi che segue, può dirsi che esso, in quanto assume a proprio oggetto il piano 

analitico del negozio nel suo segnato collegamento con la generale attività d’impresa cui esso 

è strumentale, esprime perciò la prospettiva del contratto che dà veste giuridica all’output 

dell’impresa sul mercato: del prodotto che l’intermediario offre e presta all’esercente, 

destinatario del pagamento130. Prodotto le cui caratteristiche immateriali di conformazione 

inducono ad ascrivere alla species del servizio (su questa denominazione v. più ampiamente 

infra, n. 2). 

Nei fatti, è proprio nel rapporto con l’impresa, ora evocato, che la prospettiva negoziale 

offre i suoi profili di maggiore fecondità; e così pure mostra la sua preferibilità alla comune 

impostazione «obbligatoria». Preferibilità che si esprime, in radice, nella possibilità – veicolata 

da questo approccio, e impedita dall’altro – di attribuire rilievo ricostruttivo ai nessi (cfr. quanto 

osservato – supra, cap. 2, n. 1; ma così pure infra, in questa sez. – intorno alla natura connotante 

del rischio di frode) che corrono tra la singola vicenda di frode e la serie ennesima di contratti 

di convenzionamento e atti di spendita cui l’intermediario addiviene. E a conferire quindi al 

tema del rischio – con sicuro guadagno in termini di completezza e precisione analitica – una 

linea di lettura non estemporanea e scoordinata, quanto invece correttamente misurata sulla 

natura d’impresa del contesto contrattuale in cui esso si colloca. 

                                                
130 Nel contesto dottrinale attuale, la prospettiva del servizio è impiegata con funzione ricostruttiva nel (solo) 
rapporto contrattuale che lega emittente e titolare. Per la letteratura italiana, il riferimento va a O. TROIANO, I 
servizi elettronici, cit., passim; ID., Cooperazione stabile, plurisoggettiva e contraente unico, Milano, 2001, 32; 
spunti nella stessa direzione, con riguardo all’ordine di giro, anche in SCIARRONE ALIBRANDI, L’interposizione, 
cit., 235 ss., spec. nota 39. Più di recente, v. DOLMETTA, Trasparenza, cit., 217 ss.; ID., Carte di credito e carte di 
debito, cit.; DE STASIO, Ordine di pagamento, cit., passim, spec. 66 s. 
È interessante notare che il problema del charge-back non riceve nemmeno una menzione nel pur attento lavoro 
di O. TROIANO, Contratto di pagamento, in Enc. dir., Ann., V, 2012, 392. 
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1.2.- L’ordine di considerazioni ora svolto viene allora a indicare i passaggi che 

l’indagine successiva percorrerà. 

Accolta la prospettiva del servizio, la trattazione del tema del rischio dovrà, per dirsi 

opportunamente condotta, muovere dalla generale considerazione delle caratteristiche di 

sostanza operativa che questo vanno a connotare; la quale, per quanto in sé ultimamente rivolta 

al rapporto di convenzionamento, come contratto-prodotto in sé distinto da quello di rilascio 

(rapporto emittente-titolare), non potrà non essere calata – stante la materiale unità del servizio 

del pagamento, il cui singolo atto di erogazione coinvolge definitoriamente un pagatore e un 

destinatario – in un contesto ricostruttivo generale dell’impresa dei pagamenti intermediati 

nella sua dimensione obiettiva. Una ricostruzione condotta, cioè, secondo una linea descrittiva 

che, cioè, ne inquadri le caratteristiche qualificanti in via indipendente dalla circostanza che 

l’attività condotta dall’intermediario venga considerata dallo specifico angolo contrattuale del 

solvens ovvero da quello dell’accipiens (infra, sez. I, nn. 2-3). 

All’interno di un simile contesto ricostruttivo si potrà quindi affrontare il tema delle 

forme di incidenza del rischio della frode sull’attività: dapprima, considerata obiettivamente, e 

senza distinzioni tra i due lati131 del mercato dei pagamenti (il servizio «in uscita»: rapporto di 

rilascio, come strumentale ai relativi atti esecutivi; e il servizio «in entrata»: rapporto di 

convenzionamento) (infra, sez. I, n. 4); quindi, nella considerazione delle modalità con cui il 

rischio della frode specificamente si atteggia nel rapporto di convenzionamento (infra, sez. I, 

n. 5). 

Guadagnato un simile esito ricostruttivo, si passerà quindi alla diretta considerazione 

della regola di allocazione legale del rischio (infra, sez. II, nn. 6-10), e delle sue condizioni di 

spostamento convenzionale (infra, sez. III, nn. 11-15). 

                                                
131 Cfr. supra, cap. 1, n. 1, nota 2. 
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2.- I dati materiali del servizio. Il pagamento a mezzo carta come species del genus 

servizi di pagamento. 

L’avvio del percorso ora tracciato muove dal rilievo basico secondo cui, accolto un 

livello analitico centrato sul servizio, il pagamento a mezzo carta, obiettivamente inteso 

(indipendentemente dal «lato» considerato: v. appena supra, n. 1), viene propriamente a porsi 

quale articolazione tipologica interna a un’impresa in senso obiettivo (il «servizio dei 

pagamenti», appunto) il quale – nella sua dimensione minima ed essenziale, che prescinda da 

ogni categorizzazione fondata sulle varie serie normative che di tale vicenda si occupano132 – 

                                                
132 Ha un taglio essenzialmente estrinseco, rispetto alla categoria, la distinzione oppositiva, operata da una dottrina 
autorevole (DI MAJO, voce Pagamento (dir. priv.), in Enc. Dir., XXXI, Milano, 1981, 547 ss.), tra mezzi di 
pagamento «alternativi» al contante e mezzi di pagamento «sostitutivi» del contante. Secondo tale opinione, «tra 
i cosiddetti mezzi di pagamento “alternativi” deve annoverarsi l’uso di strumenti attraverso i quali viene evitato il 
trasferimento materiale di danaro», quali le scritturazioni bancarie di cui agli ordini di giro (c.d. moneta scritturale), 
in cui «l’acquisto di una disponibilità a parte creditoris equivale a pagamento “satisfattorio”, come se vi fosse 
stato trasferimento (materiale) di danaro»; mentre nella seconda nozione rientrerebbero gli «strumenti che possono 
agevolare la tecnica dei pagamenti ma non rappresentano mezzi di pagamento “alternativo”». Nella categoria dei 
mezzi sostitutivi rientrerebbero «strumenti, quali “la cambiale” e “l’assegno bancario”, che compaiono con grande 
frequenza nel pagamento di debiti pecuniari»; il cui impiego ai fini dell’adempimento non sarebbe perciò in quanto 
tale sufficiente a comportare estinzione dell’obbligazione pecuniaria: «così come l’emissione di cambiale, anche 
la consegna dell'assegno non equivale a pagamento. Con riguardo all’assegno, non potrebbe neanche richiamarsi 
lo schema della datio in solutum: essendo il prenditore dell’assegno semplicemente “autorizzato” (ma non 
avendone la pretesa) a richiedere alla banca il pagamento. Il che significa - ove non si dimostri che le parti, 
concordi, abbiano inteso novare il debito originario - che l’accettazione dell’assegno a parte creditoris altro non 
esprime che il consenso di questi ad una modalità di pagamento, i cui effetti liberatori si avranno solo a pagamento 
avvenuto». 
Al di là del profilo delle modalità tecniche di realizzazione dell’estinzione satisfattiva dell’obbligazione (che, 
com’è pure ovvio, naturalmente discende dalle diverse modalità conformative dello strumento dell’assegno 
rispetto all’ordine di giro), va osservato che, sul piano del rapporto tra i mezzi in discorso e il «mezzo» moneta, 
l’operata distinzione sembra sopravvalutare le differenze che corrono tra i due mezzi: l’assegno può essere 
senz’altro versato sul conto, il bonifico ricevuto immediatamente incassato. 
In realtà, ciò che sorregge una simile distinzione è essenzialmente un dato di natura normativa: l’essere, cioè, 
storicamente presente negli ordinamenti privatistici nazionali di serie disciplinari, peraltro attuative di 
convenzionali internazionali di diritto uniforme, volte alla disciplina dei mezzi c.d. sostitutivi (legge assegno: r.d. 
21 dicembre 1933, n. 1736; legge cambiaria: r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669); a fronte di un’operatività 
sostanzialmente atipica dell’ordine di giro. Di tal che l’esclusione dall’ambito applicativo della direttiva PSD dei 
mezzi ora menzionati (art. 2, co. 2, lett. g), d. lgs. n. 11/2010): «Il presente decreto non si applica nel caso di … 
operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato al 
prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, 
voucher, traveller’s cheque, vaglia postali») sembra potersi ricondurre – più che a una sostanziale alterità degli 
strumenti – alla volontà per così dire «politica» di non interferire su un comparto operativo dotato di regole proprie 
e dalla vigenza diuturna. Il che non toglie, ovviamente, che la natura essenzialmente unitaria del fenomeno esprima 
l’esigenza di un generale coordinamento disciplinare. Al riguardo, con riferimento alle regole di «responsabilità» 
del banchiere, v. DOLMETTA, Assegno non trasferibile, cit., 1542: «se una linea di professionalità avanzata viene 
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si esprime nello spostamento di moneta tra diversi «luoghi» o «patrimoni». Del tutto irrilevante, 

in questo rispetto, che si tratti di spostamenti di moneta fisica133 ovvero scritturale ovvero 

elettronica134; e così pure che si tratti di spostamenti di moneta innervati, sul piano dei rapporti 

individuali tra ordinante e destinatario, da una funzione negoziale di natura solutoria (di 

estinzione di un’obbligazione i.e. di pagamento in senso tecnico)135, o da qualsiasi altra causa 

                                                
richiesta in relazione ai mezzi di pagamento di più nuova e tecnologica concezione – secondo un’idea che oggi 
sembra diffondersi nel milieu –, non v’è motivo perché la stessa linea non venga estesa, e quindi pretesa, pure in 
relazione ai mezzi di pagamento più tradizionali e vecchiotti: se non altro, proprio in ragione della loro 
sopravvenuta obsolescenza tecnologica (quale appunto si avvia a diventare il mezzo di pagamento formato 
dall'assegno). Perché, altrimenti, tenere in vita prodotti tecnologicamente obsoleti? A fronte di «rischi frode» 
occorrono controlli e verifiche tecnologicamente coerenti con i tempi attuali. Ipotizzato un sistema eteronormativo 
anche solo neutro (= che non trasla sull’utente la sostanza del rischio di impresa relativo al tipo-prodotto, né 
consente clausole di traslazione da parte dell'autonomia di impresa) un simile passaggio appare necessitato». 
133 È stato molto opportunamente osservato che «si dovrà ritenere che la prestazione dei servizi di pagamento 
integri, appunto, la produzione di servizi (non essendovi né una produzione di beni né uno scambio di beni o 
servizi), anche quando il servizio abbia ad oggetto la consegna di banconote. E sotto questo profilo non deve 
trarre in inganno il fatto che sul piano economico il servizio di pagamento consenta la circolazione della moneta, 
dal momento che tale circolazione non si estrinseca nello scambio della moneta con altri beni, ma nel trasferimento 
della titolarità del relativo potere d’acquisto da un soggetto a un altro» (enfasi aggiunta): così COSTI, Servizi di 
pagamento: il controllo sugli enti produttori, in Banca, borsa, tit. cred., 1993, I, 130. 
134 Nel linguaggio giuridico tradizionale, l’impiego della locuzione «moneta scritturale» o «moneta bancaria» si 
riferisce, nella sua fase statica, al problema della creazione o ampliamento della base monetaria operata mediante 
l’apertura di credito (cfr., GIORGIANNI, I crediti disponibili, Milano, 1974); sul piano dinamico, al tema delle 
modalità di estinzione dell’obbligazione pecuniaria realizzata mediante bonifico e conseguente «scritturazione» 
dello stesso sui conti del solvens e dell’accipiens (su cui v. SANTINI, Il bancogiro, cit.; G. F. CAMPOBASSO, cit.; 
DI MAIO, op. loc. ult. cit.; SCIARRONE ALIBRANDI, op. cit.; FARENGA, La moneta bancaria, Torino, 1998; 
INIZITARI, L’adempimento dell’obbligazione pecuniaria nella società contemporanea: tramonto della carta 
moneta e attribuzione pecuniaria per trasferimento della moneta scritturale, in Banca, borsa, tit. cred., 2001, I, 
133; ONZA, op. cit.), senza attribuire rilievo alle forme – cartacee o informatiche – della trasmissione dell’ordine 
alla banca, così come dell’attuazione dell’ordine stesso da parte dell’intermediario. 
La nozione di moneta elettronica indica una struttura operativamente differente dal trasferimento, anche 
elettronico, di fondi tra conti correnti o di pagamento, designando invece « il valore monetario memorizzato 
elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente 
che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento» (così l’art. 2 della direttiva 
CE/09/110); valori alla cui emissione sono ammessi soggetti diversi dagli intermediari bancari, finanziari e dagli 
istituti di pagamento (i c.d. «istituti di moneta elettronica» o IMEL: art. 114-bis t.u.b.). È peraltro evidente che, 
dal punto di vista della funzione realizzata da tali strumenti, così come delle relative esigenze di tutela, essi non 
differiscono in nulla dalla moneta scritturale: e infatti, v. il d.lgs. n. 11/2010, che all’art. 2, co. 4, estende la 
disciplina sull’operazione di pagamento (tempi, spese, informazioni, responsabilità) anche alla moneta elettronica 
(«ai fini dell’applicazione del titolo II: a) per servizi di pagamento si intende anche l’emissione di moneta 
elettronica»). E infatti, chi si occupa del tema specifico delle frodi relative alla moneta elettronica tende a 
sviluppare argomenti e soluzioni che appaiono in sé riferibili: cfr. GUERRIERI, I rischi connessi alla circolazione 
della moneta elettronica, in Le nuove leggi civili commentate, 2014, 1043. 
135 Cfr., DI MAJO, op. cit., 547: «nel linguaggio corrente, si è portati ad attribuire al termine pagamento un 
significato riferibile alle obbligazioni di dare e, in particolare, a quelle pecuniarie, in sede normativa, tuttavia, si 
assiste ad una pressoché totale equiparazione» tra la nozione di pagamento e quella di adempimento. 
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giustificatrice (donazione, mutuo); oppure perfino da nessuna causa: altresì l’indebito – per 

cause relative al rapporto sottostante – costituendo esercizio fisiologico della relativa attività136. 

Ciò che è sufficiente alla delimitazione della relativa macro-categoria è infatti la sola 

dinamica di spostamento seriale, professionalmente organizzato, e tendente alla produzione di 

lucri137 (come figura dell’economicità ex art. 2082 c.c.), di disponibilità monetarie138 da un 

soggetto-patrimonio a un altro soggetto-patrimonio. Alla definizione generalissima ora fornita 

pare poi potersi ricondurre, senza particolari difficoltà, anche la categoria dei servizi di 

                                                
136 Al rilievo di un simile aspetto è strumentale la nozione di «astrattezza» del pagamento, e così pure quella di 
«neutralità» dell’intermediario: così DE STASIO, Ordine di pagamento, cit., 24 ss. 
La protezione di una simile istanza di separazione, che appare criterio di efficiente distribuzione dei rischi 
economici connessi al senso effettivo dell’interposizione della banca (la cui professionalità è quella del 
trasferimento della moneta, non già quella della valutazione della validità delle relative transazioni, né tantomeno 
del corretto adempimento), è sembrata trovare nella letteratura italiana un’adeguata collocazione nella fattispecie 
delegatoria (e in particolare nell’essere le attribuzioni delegatorie giustificate «esternamente»). Al punto che 
tradizionalmente si registra la tendenza alla generale identificazione della forma giuridica del servizio dei 
pagamenti in termini di delegazione (v. già ASQUINI, Pagamenti a mezzo «rimborso banca», in Riv. dir. comm., 
1922, I, 244 ss.; nonché FIORENTINO, Le operazioni bancarie, Napoli, 1959, 227); sul punto, v. anche le 
osservazioni già svolte supra, cap. 2, nota 19. 
Fuori dai servizi di pagamento, gli stessi scopi di separazione del rischio commerciale da quello finanziario 
perseguiti dal contratto autonomo di garanzia vengono infatti raggiunti, sul piano ricostruttivo, mediante la 
riconduzione del Garantievertrag alla struttura delegatoria; se non i termini di fattispecie, almeno in punto di 
identificazione della giustificazione e del limite dei tratti di astrattezza connotanti il tipo, come costituito dall’art. 
1271 c.c. (cfr., CORRIAS, Garanzia pura e contratti di rischio, Milano, 2006, 500 s.).  
137 Del resto, è solo nella prospettiva dell’impresa che si riesce a concepire come oneroso ciò che, sul piano 
dell’atto, sembra caratterizzato dai tratti della gratuità: in particolare, la tendenziale assenza di oneri economici a 
carico del titolare della carta di debito (ciò che in taluni casi accede altresì per le carte di credito), né sotto forma 
di canone di abbonamento, né di commissione per il singolo utilizzo. In particolare, due sono i fattori che danno 
conto di una simile dinamica. 
Il primo attiene all’«utile» che all’impresa bancaria deriva dalla raccolta mediante deposito bancario, quale misura 
degli impieghi possibili. In questa prospettiva, la scelta della istituzione e mantenimento di un circuito di 
pagamento a mezzo carta di debito postula, oltre all’opportunità «commerciale» del servizio (acquisire o trattenere 
il cliente), una valutazione da parte del ceto bancario circa il fatto che il relativo costo sia inferiore al «costo 
opportunità» della minor provvista che giungerebbe alle banche ove la clientela non potesse fare uso di tale mezzo 
di pagamento [sui rapporti tra raccolta e lucri dell’impresa bancaria, v. DOLMETTA, Funzione di provvista del 
credito vs funzione di «custodia» nel contratto bancario di raccolta a vista. Da un’idea di Niccolò Salanitro, in 
Banca, borsa, tit. cred., 2013, I, 7; ID., Sui depositi bancari a vista: tra prescrizione, arricchimento e doveri di 
avviso (con annessa appendice di decisioni dell’ABF), in IlCaso.it, II, 304/2012)]. 
A tale valutazione comparativa di costi e benefici del servizio concorre poi anche il secondo fattore dell’apparente 
gratuità del servizio nel rapporto di rilascio, che consiste in ciò che l’emittente della carta, anche quando diverso 
dall’acquirer (c.d. sistemi quadrilaterali), è remunerato per ciascuna singola operazione posta in essere dal titolare, 
avendo contrattualmente diritto, secondo le regole interne dei circuiti, a una percentuale della commissione che 
l’acquirer percepisce dal destinatario del pagamento (c.d. interchange fee). 
138 O, se si preferisce, del potere dispositivo espresso e rappresentato dalla nozione di moneta. Su questi temi v. 
SEMERARO, Gli interessi monetari, Napoli, 2013, passim, spec. 142 ss. che delinea una nozione unitaria di 
interesse, configurandolo come corrispettivo di ogni forma di conferimento ad tempus di una disponibilità 
monetaria. 
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pagamento c.d. «bilaterali» (tali che non coinvolgano necessariamente139 soggetti ulteriori 

rispetto alla banca e al proprio cliente). In tal caso lo spostamento di disponibilità monetarie 

esprimendosi in una variazione qualitativa di tale disponibilità: da «scritturale» a fisica. 

Deve poi stimarsi come sicuro, dal punto di vista classificatorio, che tale impresa vada 

ricondotta a «un’attività industriale diretta alla produzione di servizi» (art. 2195, co. 1, n.1, 

c.c.), e non a «un’attività intermediaria nella circolazione di beni» (art. 2195, co. 1, n. 2 c.c.)140. 

E ciò non tanto in base alla considerazione (pur vera, ma non attinente al piano dell’impresa) 

secondo cui il denaro, non essendo suscettibile di forme di appartenenza di tipo proprietario, 

nemmeno si presta a una circolazione commerciale che definitoriamente si snoda attraverso 

contratti di compravendita (e relative varianti). Quanto, piuttosto, in ragione del fatto che la 

natura obiettiva della prestazione resa alla clientela è strutturalmente qualificabile alla stregua 

di servizio. 

Il prodotto offerto al mercato dall’intermediario dei pagamenti viene infatti a coincidere, 

per il solvens così come per l’accipiens, con la messa a disposizione di un apparato 

organizzativo (una infrastruttura che rende possibile i trasferimenti del denaro)141, dallo stesso 

predisposto e gestito in totale autonomia, e con gestione a proprio carico dei rischi tipici inerenti 

                                                
139 Ciò che pure è possibile: si pensi, ad esempio, al prelievo presso l’ATM di un intermediario diverso rispetto a 
quello con cui si intrattiene il rapporto di conto (corrente o di pagamento). Sul servizio bancomat (anche) in 
funzione ATM, v. CIRAOLO, op. cit., 65 ss., il quale si sofferma sulla qualificazione della fattispecie costituita 
dall’erogazione delle banconote da parte di ATM di una banca diversa dall’emittente la carta, per contestare la sua 
qualificazione in termini di mandato, in favore (pag. 89 ss.) della tesi della mera «collaborazione materiale» tra 
banche (a sua volta fondata sulla ritenuta naturale puramente materiale dell’atto della dazione di pezzi monetari). 
Ai fini qui in discorso, è peraltro evidente che l’alternativa qualificatoria non nega – né potrebbe negare – 
l’obiettivo coinvolgimento nell’operazione di un intermediario ulteriore rispetto all’emittente; sia tale 
coinvolgimento «di fatto», ovvero «di diritto». 
140 Così anche COSTI, op. cit., 131. 
141 In particolare, due sono i fattori essenziali della relativa organizzazione: una misura di disponibilità di provvista, 
da un lato (indipendentemente da come la stessa sia formata); una rete infrastrutturale, dall’altro. Quest’ultimo 
elemento, a sua volta, si compone di aspetti «commerciali» (filiali, rapporti tra banche corrispondenti, adesione 
dell’intermediario ai vari sistemi dei pagamenti interbancari nazionali e internazionali, e così pure ai circuiti delle 
carte di pagamenti), e di aspetti «tecnologici» (linee telefoniche e informatiche, etc.). 
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all’attività142. Com’è poi evidente, tali rischi si dispongono su più e distinti piani: e tra i quali, 

in aggiunta a quelli di natura più strettamente tecnico-operativa, rientra sicuramente – ed anzi 

vi assume un ruolo di spiccata rilevanza – quello della frode o, più genericamente, di 

spostamenti di denaro non autorizzati dal relativo avente diritto. 

Che il profilo organizzativo costituisca la cifra dell’attività dell’intermediario nei 

pagamenti emerge poi in maniera evidente là dove si consideri che le concrete caratteristiche 

della «rete» predisposta e gestita dall’intermediario si fanno in via immediata caratteristiche del 

prodotto immesso sul mercato. Come già è sufficiente ad accertare il rilievo che, tanto più ampia 

e articolata sarà la rete dell’intermediario (i circuiti di pagamento, per dire, cui aderisce il 

prestatore del servizio; o ancora, le filiali attive), e tanto più efficaci le reti informatiche di 

trasmissione dei relativi dati, tanto maggiore sarà la qualità del prodotto offerto alla relativa 

clientela e, per così dire, la misura di «utilità» del ricorso al servizio. 

Tali circostanze, che designano le caratteristiche sostanziali o, se si preferisce, 

«materiali» della realtà imprenditoriale del servizio dei pagamenti, escludono allora ogni 

prospettiva di assimilazione dell’intermediario a quella di un «intermediario nella circolazione» 

(una sorta di «commerciante di denaro»), per orientarlo nettamente nel senso della produzione 

di un servizio. A tal riguardo, può osservarsi come sia affatto tradizionale l’accostamento, 

seppur figurato e senz’altro descrittivo, del servizio di pagamento all’attività di trasporto (ex 

art. 2195, co. 1, n. 3); la quale peraltro «dà luogo, nella distinzione dell’art. 2082 c.c., ad una 

                                                
142 Per il lato del solvens, la qualificazione del servizio dei pagamenti in termini di appalto – e così il rinvenimento 
nello stesso delle relative caratteristiche tipologiche della «organizzazione dei mezzi a proprio carico e gestione a 
proprio rischio» della realizzazione dell’opus ovvero del servizio – è operata da SANTORO, Il conto corrente 
bancario, in Commentario Schlesinger, 1992, 42 ss., che al contempo configura la prestazione della banca 
nell’esecuzione degli ordini di giro in termini di prestazione di mezzi, in ragione della norma di cui all’art. 1856, 
co. 1, c.c. (secondo cui «la banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal 
correntista o da altro cliente»), che «tramuta un’obbligazione che altrimenti sarebbe “di risultato” in 
un’obbligazione “di diligenza”, con la conseguenza sotto il profilo della disciplina che le norme dell’appalto 
relative alla garanzia del risultato non sono in ogni caso applicabili» (p. 50 s.). 
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attività di produzione di servizi»143. Del resto, il fatto che la nascita, in epoca comunale, della 

stessa professione di banchiere quale «intermediario nei cambi e nei pagamenti»144 mirasse 

precipuamente a sostituire, o comunque limitare, il trasporto fisico della moneta è dato oramai 

ampiamente evidenziato dalla letteratura. 

 

3.- Gli elementi funzionali del servizio di pagamento a mezzo carta: lato del circuito 

(emittente/acquirer); lato del titolare; lato dell’esercente. 

Nel generale contesto operativo costituito dall’attività da ascriversi alla categoria di 

servizi di pagamento, intesa nell’accezione generalissima appena formalizzata145, il 

prodotto/servizio della carta di pagamento146 viene a mostrare taluni elementi ulteriori rispetto 

al genus (: spostamento di moneta), che sono intesi a soddisfare una specifica serie di esigenze 

inerenti al pagamento. A loro volta, tali elementi si atteggiano come dati conformativi del 

prodotto medesimo. 

In questa prospettiva, si può individuare un rilievo tipologico di natura primaria e, per 

così dire, «originaria» nel dato della necessaria strumentalità dello spostamento di denaro, 

operato tramite la spendita della carta, all’estinzione di un debito pecuniario sorto in occasione 

                                                
143 Così ancora COSTI, op. ult. cit., 131. 
144 SANTORO, op. cit., 5, in cui l’osservazione che «la storia della banca non nasce né con la banca inglese dell’800, 
né con la banca tedesca a cavallo tra i due secoli, ma è da farsi risalire, per continuità storica, al banchiere 
medievale», il quale «trascrive, nell’interesse di tutti, i vari movimenti, mediante annotazione delle partite “in 
banco”». 
145 La quale perciò – il dato va ribadito a scanso di equivoci – non coincide con la delimitazione obiettiva dei 
servizi di pagamento operata dall’omonima disciplina europea, e relativo recepimento. 
146 Resta dunque escluso dalla presente indagine il sub-prodotto costituito dall’impiego della carta (di credito, di 
debito) in funzione ATM, sui cui v. CIRAOLO, op. loc. ult. cit. 
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di un atto di «fornitura»147. Di un atto, cioè, con cui un imprenditore collochi sul mercato un 

proprio prodotto (bene o servizio), così maturando il relativo credito pecuniario148. 

Da parte sua, l’utilità che la detta interposizione reca alle parti viene a dipendere dalla 

posizione che ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione riveste, e a differenziarsi in 

ragione di essa. 

Così, per il titolare della carta l’impiego dello strumento di pagamento tale utilità si 

realizza in un dato che è di natura e sostanza per così dire negativa: non dovere regolare in 

contanti l’acquisto compiuto. Appartiene invece a un elemento interno e di specificazione 

ulteriore del prodotto (di sub-conformazione del medesimo), il profilo dell’attualità o meno del 

relativo impoverimento patrimoniale. Tale aspetto cristallizza e definisce, in via segnata, 

l’opposizione carte di debito-carte di credito149. 

                                                
147 A tal riguardo, va precisato che la prassi operativa più recente mostra la diffusione di sistemi di moneta 
elettronica (nei quali, non diversamente dalla carta di credito, sia il solvens che l’accipiens sono legati 
all’intermediario fornitore del servizio da un rapporto di natura contrattuale, necessariamente anteriore ai singoli 
atti di movimentazione di denaro, e strumentale a essi) che permettono il trasferimento di moneta anche al di fuori 
di transazioni commerciali. 
In merito a tali sistemi, si può osservare che questi, se non possono pienamente farsi rientrare nel concetto 
tradizionale di pagamento a mezzo carta, nemmeno sono totalmente assimilabili al bonifico. In particolare, non lo 
sono in relazione al problema della ricezione di un pagamento non autorizzato: ché nell’ordine di giro l’assenza 
di un rapporto contrattuale (inerente al prodotto, s’intende) tra banca del pagatore e banca del destinatario del 
pagamento esclude che il problema dell’«ordine falso» si ponga nei medesimi termini in cui lo stesso si pone nel 
pagamento a mezzo carta, ovvero nei circuiti anzidetti (non potendo all’evidenza charge-back). 
È peraltro ovvio, tale rilievo non destina di per sé quelle stesse esigenze di tutela del destinatario del pagamento 
alla frustrazione; piuttosto, ne richiede l’inquadramento in termini diversi. Al riguardo, ci si può qui limitare a 
osservare che nel sistema civilistico e l’art. 2036 c.c. a fornire tutela al destinatario di un pagamento indebito ex 
latere solventis: v. supra, cap. 2, n. 7, nota 45. 
148 Per quanto la carta di credito sia stata tradizionalmente studiata nella segnata prospettiva del credito al consumo 
(così ALPA e BESSONE, Disciplina giuridica, cit.; e così, implicitamente, DOLMETTA, La carta, cit., 4; v. anche 
RESTUCCIA, La carta, cit., 11 ss.), va però senz’altro negata l’essenzialità alla fattispecie della circostanza che 
l’acquisto sia destinato a soddisfare esigenze del titolare estranee alla sfera professionale o imprenditoriale; come 
dimostra, in effetti, l’esperienza operativa delle carte corporate. 
149 Segnala DOLMETTA, Carte di credito, cit., n. 3, che «questa coppia di antonimi viene utilizzata, per vero, in 
un’accezione del tutto peculiare, che nulla ha a che vedere con le caratteristiche del rapporto fondamentale che 
intercorre tra l’emittente e il titolare della carta. Fa riferimento, per contro, al tempo in cui il singolo utilizzo, che 
della carta è concretamente realizzato, viene contabilizzato e conteggiato nel rapporto in essere tra i detti soggetti. 
Se il conteggio è contestuale all’avvenuto utilizzo (in tempo pressoché reale), la carta è di debito; se invece è 
differito a un momento successivo (ed eventualmente pure concentrato in un’unica scadenza mensile, o giù di lì, 
per tutte le operazioni compiute nel periodo; cd. charge cards), la carta è di credito. Capita così facilmente che 
l’utilizzo di una carta di credito si innesti in un consolidatissimo rapporto di conto deposito. D’altro canto, si 
possono (o potrebbero) segnare tra le carte di debito anche quelle prepagate in cui, secondo quanto è di tutta 
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La prospettiva dell’esercente si mostra più articolata. Da un lato, si tratta di poter 

collocare sul mercato il proprio prodotto senza contestuale esazione del relativo prezzo da parte 

dell’acquirente. L’interesse150 del titolare della carta a non pagare per contanti viene così a 

rispondere, per il medio di questa dinamica, anche a un interesse pratico dell’esercente, nella 

misura in cui potenzialmente conduce a un aumento del relativo «giro d’affari»; peraltro, stante 

una disposizione normativa recentemente introdotta nell’ordinamento italiano151, la 

disponibilità da parte dell’esercente, nonché l’effettiva attivazione, su richiesta del cliente, di 

una simile forma di pagamento costituisce nell’oggi anche adempimento di un preciso obbligo 

di legge. 

Dall’altro lato, la mancata esazione del prezzo nei confronti del titolare è surrogata dalla 

possibilità del realizzo di quel credito (al netto degli oneri connessi con la prestazione del 

servizio152) senza differimenti e perciò contestualmente all’atto di fornitura – in tempi, pertanto, 

                                                
evidenza, il rapporto fondamentale possiede la linea causale del deposito (a vista, in ragione del richiamo delle 
somme depositate a mezzo spendita della carta)». 
150 La questione circa il fatto che tale interesse sia di mero fatto, ovvero che si esprima in una posizione 
giuridicamente tutelata (e, in tal caso, vantata dal titolare nei confronti di chi, tra emittente ed esercente) è tema 
tradizionale nei primi studi sulla carta di credito. Veniva segnatamente in rilievo il tema dell’efficacia, nel rapporto 
tra titolare ed esercente, della clausola contenuta nella modulistica standard della convenzione di associazione (di 
allora, e così pure in quella attuale) in virtù della quale l’esercente era reso obbligato ad accettare il regolamento 
dell’acquisto mediante la carta esibita dal relativo titolare. In particolare, ricostruito tale impegno come 
obbligazione con prestazione al terzo, la posizione del titolare della carta sarebbe stata quella di mero «punto di 
riferimento necessario per l’individuazione della prestazione dovuta» (così SCHLESINGER, op. cit., 12) nel rapporto 
di convenzionamento, senza conferimento di un diritto proprio in tal senso, nei confronti dell’esercente (SPADA, 
op. cit., 500, nota 39; DOLMETTA, La carta, cit., 39 ss.); ciò che invece discende dalla configurazione di tale 
obbligo in termini di contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. 
La sottesa istanza di tutela del titolare della carta ha peraltro trovato soluzione sotto un diverso profilo: come 
costituito, in via segnata, dalla rilevanza della c.d. «vetrofania» dello stemma del circuito di pagamento posta in 
essere dall’esercente all’ingresso del proprio locale, che una dottrina (DOLMETTA, op. loc. ult. cit.) intende in 
termini di offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., avente per oggetto le modalità di regolamento del prezzo relativo 
all’acquisto eventualmente concluso. 
151 Cfr. art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, come ulteriormente modificato dall’art. 15 del decreto-legge n. 179/2015. 
152 Muovendo dal dato ricostruttivo secondo cui la carta di credito realizza il duplice esito di permettere 
all’acquirente un regolamento a termine e al venditore un regolamento a pronti, DOLMETTA op ult. cit., 51, qualifica 
l’onere economico percepito dall’intermediario, sub specie di «trattenuta» di una quota percentuale del prezzo del 
contratto di fornitura in termini di disaggio, i.e. di differenza tra il prezzo della cessione del credito in favore 
dell’intermediario e il valore facciale del credito ceduto (prezzo della merce venduta). Al riguardo, va osservato 
che non sembra esservi contraddizione tra una simile ricostruzione e il rilievo, svolto nel testo, che rinviene negli 
oneri percepiti dall’intermediario un lucro relativo alla prestazione del servizio di pagamento, in quanto tale inteso 
(e autonomo dal «prezzo» della dilazione concessa): ché le due diverse «competenze» possono coesistere in un 
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tendenzialmente immediati, salvo dinamiche «tecniche» che ritardino l’accredito153 – nei 

confronti dell’intermediario che presta il servizio. Tale aspetto viene così a esonerare 

l’esercente da ogni necessità di ponderare – e più radicalmente, proprio di considerare – la 

solvibilità dell’acquirente. In altri termini, l’esercente adempie la propria prestazione (eroga il 

prodotto/servizio) senza ricevere la propria controprestazione, in ragione del fatto che egli 

confida, sulla base della relazione contrattuale che lo lega al circuito di pagamento (emittente 

ovvero acquirer a seconda della conformazione strutturale del servizio) nel relativo pagamento 

proveniente dall’intermediario. 

Se nei profili ora descritti riposa il nucleo essenziale del senso del ricorso dell’esercente 

al servizio dei pagamenti con carta, esso si mostra peraltro portatore di utilità per così dire 

«secondarie», ma di momento comunque non irrilevante, che conseguono alla riduzione – se 

non perfino all’assenza – della moneta fisica presso i locali dell’impresa con: una simile 

riduzione a sua volta induce, com’è facile intendere, una riduzione dei costi di custodia e 

trasporto del denaro, dei costi di sicurezza «esterna» (da aggressioni di terzi), così come 

«interna» (da possibili infedeltà dei lavoratori subordinati). 

Quale sia, infine, l’interesse dell’intermediario a interporsi in una simile vicenda 

solutoria è una questione la cui soluzione appare come auto-evidente: lo stesso si riconduce alla 

                                                
onere economico unico, dal punto di vista strutturale. Come dimostra, del resto, il fatto che nell’utilizzo della carta 
in funzione di carta di debito gli oneri praticati (a prescindere dalla loro qualificabilità in termini di disaggio ovvero 
in termini di commissione in senso stretto) sono tendenzialmente inferiori: e ciò, per l’appunto, in quanto manca 
la componente «economica» della dilazione. 
153 In sé, la questione dei tempi di accredito delle somme di cui alla spendita della carta di credito costituisce 
declinazione specifica del generale problema dei tempi di «disponibilità» dei versamenti su conti correnti o di 
pagamento. Si rende allora riferibile anche a tale vicenda il generale rilievo secondo cui, nel contesto attuale dello 
sviluppo tecnologico, si dovrebbe trattare di tempi molto ridotti. Posta una simile notazione, le clausole che 
permettono la dilatazione di questi tempi sono chiaramente estranee alla dimensione conformativa del prodotto. 
Piuttosto, mirano a esonerare l’intermediario da eventuali inefficienze nel funzionamento del servizio, e pure a 
garantire un «lucro» (sub specie di disponibilità temporale della provvista) ingiustificato (cfr., DOLMETTA, 
Trasparenza, cit., 62 ss.). Com’è noto, interviene su questo tema – con funzione protettiva del cliente – la disciplina 
dell’art. 120, 01, 1, 1-bis, t.u.b. e dell’art. 23, d.lgs. 11/2010. Su questi temi, v. MUCCIARONE, Date valuta, di 
disponibilità e di stornabilità, in Banca, borsa, tit. cred., 2013, I, 314. 
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percezione dei relativi lucri o, in altri termini, al dato dell’economicità come caratterizzante 

l’attività d’impresa. 

Ciò detto, non è poi inutile aggiungere, a tal riguardo, che l’articolazione dei lucri 

medesimi assume, nella materia in discorso, un significativo livello di complessità. La quale si 

apprezza sia in punto di distribuzione soggettiva (tra i soggetti coinvolti nella relativa 

operazione); sia in punto di distribuzione oggettiva e, per così dire, della «competenza» o 

riferibilità di parte degli oneri percepiti a un utile – conferito titolare dello strumento – che si 

mostri ulteriore rispetto a quello costituito dal servizio dei pagamenti: il riferimento corre, come 

si intende, al differimento temporale nell’impoverimento patrimoniale che è garantito dalla 

carta di credito154. 

 

4.- L’immanenza del rischio di frode all’operazione. La conformazione dei presidi di 

sicurezza da parte dell’intermediario quale risposta sul piano del fatto al rischio della frode. 

4.1.- Indicati i connotati essenziali della carta di pagamento, quale servizio conformato 

e offerto dall’impresa intermediaria (ovvero dalla cooperazione di più imprese, nel caso dei 

sistemi c.d. quadrilaterali), ci si può ora accostare alla trattazione del problema dell’allocazione 

del rischio della frode, nella segnata prospettiva della definizione rapporto che corre tra questo 

e le caratteristiche definitorie dell’attività dei pagamenti. Secondo un’ottica che – in questa fase 

di sviluppo dell’analisi – è (ancora) descrittiva, e non già prescrittiva. Essa intende enucleare, 

cioè, non già una regola (un «dover essere», insomma), bensì un nudo dato di espressione 

                                                
154 Viene in rilievo la misura del «disaggio» (come «prezzo» della dilazione: supra, nota 28); nonché gli ulteriori 
oneri percepiti direttamente dal titolare per l’ipotesi delle carte c.d. revolving. 
Con riferimento alla carta di debito, la gratuità (formale o comunque sostanziale) del servizio di pagamento per il 
titolare dello strumento si giustifica con l’effetto di crescita che il servizio di Bancomat genera sulla quantità 
globale di provvista. Sul rapporto tra carte di debito e vantaggi d’impresa derivanti dalla provvista, v. supra, nota 
13. 
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fenomenica, senza qualificazioni o valutazioni circa il soggetto, tra quelli coinvolti 

nell’operazione, che debba ritenersi tenuto sopportare il relativo costo economico. 

Al riguardo occorre anzitutto osservare che, nella sua fisionomia essenziale, il tema 

della frode nell’impiego della carta di pagamento non mostra di atteggiarsi in termini 

intrinsecamente diversi da quelli riferibili all’attività dell’intermediazione nei pagamenti, 

considerata in termini astratti dal suo esplicarsi nei diversi servizi che il «mercato dei 

pagamenti» propone (bonifico, RID, moneta elettronica, etc.). La differenza che segna la 

relazione intrattenuta dai singoli servizi con il rischio della frode si limita, invero, alle forme 

estrinseche con cui esso si presenta, quanto alle relative «fonti» (fisiche ovvero informatiche) 

e alla relativa «misura» (intensità più o meno elevata); nonché agli strumenti operativi della sua 

mitigazione, approntati dall’impresa (su cui v. appena infra, con riferimento alla carta). 

Allo stesso modo, la natura obiettivamente unitaria del rischio, la cui concretizzazione 

nel singolo atto fraudolento non può non coinvolgere al tempo stesso un conto «di partenza» e 

un conto «di destinazione» delle somme mosse, evidenzia pure l’identità materiale che lo 

caratterizza, indipendentemente dal fatto che lo si consideri con occhio volto al rapporto tra 

l’intermediario chi il pagamento effettua, ovvero tra quello e chi il pagamento riceve. L’alterità 

sta, qui, negli effetti; non già nella sostanza. 

Ciò rilevato, si tratta ora di comprendere come tale rapporto venga materialmente a 

configurarsi. 

Da quest’angolo visuale, assume rilevanza centrale l’osservazione secondo cui la 

vicenda della frode, considerata – secondo quanto indica la prescelta prospettiva analitica 

fermata sull’impresa – nella sua potenziale riferibilità alla serie indefinita di rapporti 

complessivamente posti in essere dall’impresa dei pagamenti, esce dalla condizione, cui invece 

è destinata nella prospettiva individuale che si limiti al livello dei singoli e autonomi atti, di 
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possibilità residuale e (più o meno) remota, per mutare in una dinamica razionalizzabile e 

descrivibile in termini unitari: per la precisione, in un predicato o caratteristica dell’attività, sub 

specie di fattore specifico di rischio dell’impresa dei pagamenti o, per meglio dire, di un rischio 

d’impresa connotante l’attività. 

Indica la fondatezza dell’assunto il rilievo che l’esercizio dell’attività del servizio dei 

pagamenti si associa strutturalmente e oggettivamente a una data misura di frodi nell’utilizzo 

dello strumento di pagamento, commesse da terzi (estranei ai rapporti contrattuali che normano 

l’operazione). Diverso per entità e qualità a seconda del singolo intermediario che si consideri, 

e imprevedibile nel suo concreto manifestarsi (atteso che non è possibile individuare ex ante in 

quale dei singoli pagamenti, tra quelli intermediati da ciascuna singola impresa, si verificherà 

la condotta fraudolenta), il dato dell’utilizzo non autorizzato della carta esiste in quanto esiste 

l’impresa. La sottrazione fraudolenta di una disponibilità monetaria, realizzata mediante 

l’appropriazione e utilizzo di una carta altrui è dunque, in questa prospettiva, un rischio che 

l’attività stessa concorre a generare come effetto indefettibilmente del suo stesso svoglimento. 

Sicché diviene corretto affermare che, nella prospettiva dell’intermediario e della relativa 

gestione imprenditoriale, il singolo atto di frode assume le vesti di un evento sì negativo, ma 

prevedibile in termini astratti: per così dire, una patologia fisiologica. 

Il solo dato dell’incidenza statistica dell’evento sull’attività non può però essere 

sufficiente per predicarne la natura di rischio connotante l’impresa dei pagamenti; ché tanti, a 

ben vedere, sono gli accadimenti il cui rapporto con una data impresa e definibile in termini di 

una data regolarità, più o meno elevata che sia. Il compasso della nozione rischia allora di 

sconfinare nell’indeterminatezza; e il criterio, correlativamente, di peccare di genericità. 
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L’affermazione della tipicità del rischio richiede, in particolare, il riscontro di un distinto 

profilo: che, segnatamente, è costituito da ciò che si può definire in termini di inerenza specifica 

dell’evento considerato alla natura dell’attività svolta dall’intermediario. 

Tale aspetto, nel caso di specie, è facilmente affermato. E infatti, così come il rischio 

dell’adulterazione del latte inerisce all’impresa casearia, quello della contaminazione del 

sangue a quella ospedaliera, e quello dello sciopero dei mezzi di trasporto al vettore, così il 

rischio dell’atto di appropriazione illecita della moneta inerisce all’impresa dei pagamenti. Il 

rapporto non è insomma, quello di una correlazione (esistente ma) occasionale tra attività ed 

evento pregiudizievole, quale potrebbe essere, per dire, il rischio dell’insolvenza dei debitori 

dell’impresa commerciale (il discorso cambia radicalmente, com’è evidente, quando lo si 

consideri nella prospettiva dell’attività creditizia). Al contrario, è quello di una implicazione tra 

il rischio e le caratteristiche basiche del prodotto o servizio offerto; ciò che costituisce, per così 

dire, la cifra dell’impresa e il senso del suo esistere quale attore economico (e in termini 

macroeconomici, i quell’«industria»): per l’appunto, dell’inerenza specifica. 

4.2.- Posta la sussistenza di un simile rischio, come tipico o connotante l’attività, può 

ora osservarsi – restando ancora su un piano strettamente descrittivo-ricostruttivo – che del fatto 

della sua inerenza specifica all’attività consegue non solo la caratteristica sua prevedibilità 

generale o, per meglio dire, astratta, bensì pure quella della sua possibilità di gestione da parte 

dell’impresa su cui il medesimo incide155. 

Gestione che, da parte sua, si concretizza e si esprime attraverso una multiforme serie 

di strumenti di reazione, che divengono elementi conformanti la conduzione dell’attività. Tali 

                                                
155 Si può anticipare sin d’ora che per quanto una qualche forma di «gestione» del rischio della frode sia 
astrattamente possibile anche da parte dell’esercente, ovvero del titolare dello strumento (che nella sostanza 
sembra peraltro esaurirsi nella prospettiva del ricorso all’assicurazione, ove mai disponibile), le possibilità di 
gestione che spettano all’intermediario sono, in ragione del suo immanente potere conformativo sul prodotto, 
senz’altro più ampie negli strumenti e negli effetti; e comunque più efficienti: v. infra, sez. III, n. 14. 
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presidi possono essere intesi alla predisposizione di specifici presidi organizzativi volti a 

incidere direttamente sul rischio, riducendo – tentando di ridurre – la misura d’incidenza delle 

stesse sull’attività (meccanismi di «sicurezza» degli strumenti); ovvero alla neutralizzazione – 

comunque, all’attenuazione156 – delle conseguenze economiche che la frode dispiegherebbe sul 

patrimonio dell’intermediario (in via segnata: distribuendo e «spalmando» il relativo costo sulla 

generalità dei clienti, se del caso previa assicurazione dal rischio medesimo). 

Naturalmente, il detto approntamento di tecniche di gestione del rischio – sia che si tratti 

di una pura traslazione del costo della frode, sia che si tratti di meccanismi e tecnologie volti 

alla maggiore sicurezza degli strumenti – non risponde – e non potrebbe rispondere – a una 

dinamica di «concertazione» con la clientela; e nemmeno di alcuna forma di scelta o 

approvazione da parte della stessa. Tutt’al contrario, la loro determinazione e implementazione 

viene definita e materialmente conformata per decisione unilaterale – e «interna» – del 

prestatore del servizio, operata secondo le logiche proprie delle decisioni di impresa: nella 

sostanza, secondo una valutazione costi-benefici157. 

Stringendo poi il focus dell’analisi sugli strumenti volti in via diretta alla specifica 

riduzione della misura percentuale delle frodi, va posto in chiara evidenza il fatto che, 

all’interno di una ricostruzione dell’operazione di pagamento a mezzo carta alla stregua di 

«servizio», il profilo della carta, quale strumento fisico di cui il cliente «pagatore» è dotato, 

                                                
156 Dal punto di vista economico, è forse più corretto il termine minimizzazione, nella misura in cui tale concetto 
implica un confronto tra ricavi e costi marginali. Peraltro, è evidente che, in punto di valutazione dei costi 
marginali, la regola di allocazione del rischio, e così pure quella della validità della sua traslazione, incidono assai 
sulla relativa quantificazione, per l’effetto influenzando le decisioni d’impresa relative alla definizione e 
all’adozione delle misure di sicurezza: sul rilievo disincentivante dell’esternalizzazione del rischio, v. infra, sez. 
II, n. 8; sez. III, n. 14. 
157 Una simile notazione si pone a un livello concettuale preliminare rispetto a quella su cui si pongono le teorie 
in materia di documenti di legittimazione, la dove ne vengono a evidenziare la funzione di assicurare «l’equilibrio 
programmatico tra costi e ricavi» (e cioè di scongiurare di cedere «beni o servizi ai “portoghesi”») [così SPADA, 
Introduzione al diritto dei titoli di credito. Documenti circolanti, circolazione intermediata e password3, Torino, 
2012, 123 ss.]. Tale idea, infatti, da un lato postula come già risolto il problema della dovuta conformazione dei 
meccanismi di legittimazione, dall’altro viene nei fatti a escludere, per la stessa struttura di fondo del 
ragionamento, anche solo la configurabilità dell’allocazione del rischio dei «portoghesi» in capo all’impresa. 
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trova la collocazione teorica più acconcia proprio nell’ottica della sua concezione quale presidio 

organizzativo inteso alla gestione di un rischio generato dalla – o comunque associato alla – 

stessa attività d’impresa. Di tal che non sembra corretto ridurre l’inquadramento della carta (che 

comunque, se pure potrebbe essere condivisibile in termini classificatori, risulta sterile, se non 

addirittura fuorviante, dal punto di vista disciplinare158) in termini di documento di 

legittimazione159. In realtà, la linea di ragionamento finora condotta viene a mostrare con 

sufficiente evidenza come il supporto fisico della carta costituisce co-elemento, peraltro 

nemmeno più essenziale (posta la sua fungibilità con meccanismi altri: ad es., credenziali 

identificative160), di una struttura procedimentale più complessa (e completata da terminali 

POS, password, token, sistemi di SMS alert, etc.) che nell’insieme viene a delineare un sistema, 

i.e. una procedura, di «autenticazione»161: una risposta d’impresa a un problema d’impresa, 

cioè. 

Anche sotto questa prospettiva, emerge allora nuovamente – e in termini che potrebbero 

addirittura dirsi scontati da rilevare – come il ruolo dei soggetti che, da diversi «lati», fruiscono 

del servizio sia, anche sotto questo rispetto, qualitativamente diverso da quello 

dell’intermediario, e non commensurabile a esso. In realtà, il ruolo di titolare ed esercente, quali 

                                                
158 Sicuramente da rifiutare è la prospettiva (invece sostenuta dalla letteratura tradizionale: cfr. SPADA, Carte di 
credito, cit., 506; DOLMETTA, La carta, cit., 45, nota 68) della sussistenza, nella materia delle carte di credito, di 
un qualche spazio applicativo per l’art. 1992 c.c. (che in termini generali la dottrina in materia di titoli di credito 
ritiene, a dispetto dell’art. 2002 c.c., applicabile anche ai documenti di legittimazione). Esclude infatti la 
sufficienza della colpa non grave dell’esercente nella verifica della corrispondenza tra titolare e portatore della 
carta Cass., 17 luglio 2006, n. 16102, cit. 
A tal riguardo, può peraltro osservarsi che nemmeno secondo la teoria dei titoli di credito è sicura l’applicazione 
del 1992 c.c., in vece del 1176 c.c., al profilo di fattispecie in esame. Sul tema, v. in particolare PAVONE LA ROSA, 
La cambiale, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1994. 
159 In questo senso, v. DE MARCHI, Carte di credito e carte bancarie, in Banca, borsa, tit. cred., 1970, I, 337; 
SPADA, op. cit., 508, DI MAJO, op. cit., 560; DOLMETTA, op. cit., 45, nt. 68. 
160 Su questo tema, v. SPADA, Introduzione, cit., 127, in cui il riferimento alle dinamiche di «rarefazione» del 
«documento suscettibile di possesso, funzionale a identificare l’avente diritto alla prestazione». 
161 V. infatti la definizione di «autenticazione» fornita dall’art. 4, n. 29, della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2): 
«la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’identità di un utente di servizi di 
pagamento o la validità dell’uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l’uso delle credenziali di 
sicurezza personalizzate dell’utente». 
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clienti (i.e. soggetti esponenziali, su un piano microeconomico, del lato della domanda) non si 

fissa sulla fase di concepimento dei presidi di sicurezza, che è l’esito di una dinamica 

decisionale completamente interna all’impresa del servizio dei pagamenti. Diversamente, esso 

attiene alla sola fase esecutiva, e si esprime, precisamente, in una serie di condotte cooperative 

all’atto di erogazione del servizio, definite e analiticamente dettate dall’intermediario in 

funzione della riduzione delle frodi; condotte al cui compimento la clientela è resa obbligata, 

per il medio della loro espressa deduzione nei relativi contratti con gli intermediari. 

Una siffatta impostazione ricostruttiva, che identifica il proprio centro ordinante nella 

dimensione imprenditoriale, e nella conseguente osservazione della istituzionale diversità tra i 

contraenti dei rapporti mediante cui il servizio si esprime, viene poi a illuminare un aspetto 

ulteriore; aspetto di cui una ricostruzione che si limiti al livello del documento di legittimazione 

è inidonea a dare conto. Si tratta, precisamente, dell’intrinseca dinamicità nelle forme che segna 

le dette procedure di autenticazione. E infatti, proprio per il loro costituire un presidio di 

gestione di un rischio inerente all’attività d’impresa, i menzionati meccanismi, lungi dall’essere 

caratterizzati, nella loro concreta articolazione, da un tratto di staticità e immutabilità (tali da 

costituire dei parametri dati e invariabili), tendono infatti all’evoluzione e al mutamento nel 

tempo, misurandosi con le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico (nel suo essere 

«recepito» ovvero anche «promosso» dall’impresa medesima). 

Il complesso delle osservazioni ora svolta viene allora a segnare il reale punto di 

differenza che corre tra il contante e i tradizionali mezzi di pagamento (di quello «sostitutivi») 

di matrice esclusivamente cartacea (i titoli di credito, nella loro dimensione classica, per 

intendersi), da un lato, e gli strumenti di pagamento che incorporano – al livello della loro stessa 

struttura operativa minima – una componente tecnologica, dall’altro. 
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Nei fatti, la presenza di una variante dinamica nella stessa struttura del prodotto, 

tradizionalmente assente nel sistema dei pagamenti (tra denaro contante e titoli di credito 

«tradizionali»), viene in quanto tale ad aprire la prospettiva di una scelta, da parte dell’impresa 

offerente, circa le modalità conformative del prodotto (quale tecnologia, quale fornitore di 

servizi telematici, quali software, quali reti, etc.). Prospettiva che, per contro, nemmeno si pone 

nei pagamenti intermediati da titoli di credito documentali: il cui stesso concepimento fa 

premio, anzi, sulla tendenziale identità di strutture e forme. Come, del resto, è sufficiente a 

dimostrare il fatto che la disciplina legislativa dei titoli di credito (artt. 1992 ss. c.c.; legge 

cambiaria e legge assegni) sia concentrata in via esclusiva sul momento esecutivo, relativo 

all’attività di verifica della legittimazione del portatore del titolo; senza aperture alla logica 

dell’impresa (che pure è l’unico contesto operativo realmente riferibile all’assegno, com’è più 

che certo)162. 

 

                                                
162 Ciò detto, pare comunque sicuro che l’intervenuta presenza di una possibilità di «gestione tecnologica» – non 
solo di bonifici e carte di pagamento, bensì – anche dei mezzi tradizionali non possa non rifluire sulle modalità di 
conduzione della relativa attività dei pagamento: non potendosi accettare l’idea che la presenza di una disciplina 
in materia di titoli di credito chiusa sul momento finale del servizio (verifica della legittimazione in sede di 
riscossione del titolo) possa andare a sottrarre quelle modalità operative di erogazione del servizio dei pagamenti 
a una loro valutazione che ne consideri il momento organizzativo generale; e, per l’effetto, le possibilità, 
immanenti a esso, di gestione e mitigazione del rischio di frode. 
È allora senz’altro insufficiente, e frutto di una prospettiva analitica inadeguata, l’idea – che ancora si riscontra 
nella giurisprudenza, anche recentissima, di legittimità – secondo cui l’intermediario cui sia presentato un titolo 
per l’incasso, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori 
non sia rilevabile con la diligenza commisurata «allo svolgimento professionale dell’attività bancaria, [ch]e 
consiste in ciò che si può normalmente pretendere da un esaminatore attento e previdente nell’esercizio di tale 
previsione», di tal che «gli impiegati di banca preposti al pagamento degli assegni non sono tenuti a dotarsi di una 
solida competenza grafologica, potendosi far loro carico soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità 
morfologiche strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità 
o con normale buon senso», non potendosi essi reputare obbligati «a predisporre un’attrezzatura qualificata con 
strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni 
dei titoli presentati per la riscossione» (Cass., 3 maggio 2016, n. 8731, in Dirittobancario.it). Nei fatti, l’attenzione 
dovrebbe essere portata non tanto sulle competenze dell’addetto allo sportello, quanto sui reali spazi di 
controllabilità del rischio da parte dell’organizzazione imprenditoriale. 
Sul rapporto tra dimensione imprenditoriale e tecnologica del servizio dei pagamenti e le regole negoziali relative 
all’operatività in assegni delle banche, v. DOLMETTA, Assegno non trasferibile, loc. ult. cit. 
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5.- Posizione strutturale dell’esercente rispetto all’intermediario (sua qualificazione alla 

stregua di «cliente») e strumentalità della sua cooperazione alla prestazione d’impresa 

dell’intermediario. 

Così tematizzata la problematica generale della frode quale rischio connotante il 

servizio dei pagamenti (in generale, e quello della carta in particolare), il discorso può ora 

convergere verso la considerazione specifica del tema, nel contesto del rapporto di 

convenzionamento che corre tra intermediario ed esercente. 

La discesa verso la considerazione specifica di tale rapporto – che a sua volta costituisce 

una delle due «sezioni» volte a comporre il prodotto/servizio del pagamento con carta – richiede 

di confrontarsi con un dato che, nel corso della presente indagine, è stato ripetutamente 

affermato; e proprio assunto, sin dall’avvio del lavoro, come scontato. Si tratta, per l’esattezza, 

della riconducibilità dell’esercente alla categoria di cliente: con tale locuzione intendendosi la 

posizione istituzionale assunta da chi, in un dato rapporto d’impresa, si contrapponga 

all’impresa «produttrice», e della relativa prestazione d’impresa (e cioè del prodotto) si renda 

destinatario. 

Il punto, che pure le notazioni già offerte in sede di presentazione generale del servizio 

dei pagamenti sembrerebbero rendere manifesto, richiede qualche cenno di più ampia 

discussione, in ragione del la condizione che il diritto vivente viene, sul punto, a presentare. 

Nei fatti, quello della effettiva configurabilità dell’esercente come cliente, i.e. come destinatario 

e fruitore di un servizio imprenditoriale e quindi – come già si è detto – quale «esponente» del 

lato della domanda, è tema assai incerto e contrastato163. E sfiora il paradosso la circostanza 

                                                
163 Al punto che è raro rinvenire, all’interno della letteratura specifica sulla materia, l’espresso inquadramento 
dell’esercente in quei termini. In particolare, sembra di potersi affermare che la trascuratezza di questo profilo (il 
fatto che l’esercente sia un cliente dell’intermediario) sia dipesa, tra le altre cose, dal fatto che l’oggetto della 
elaborazione in materia – come già si è detto – si riferisce alle sole carte di credito, e con l’obiettivo di inquadrarne 
il meccanismo strutturale del pagamento. Posta la duplice circostanza riferita, tale aspetto non può più 
meravigliare. V. DI NANNI, op. cit., 132, nota 76. 
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che le diverse tesi sul punto siano andate ad assestarsi su posizioni tra loro perfino opposte; ma 

comunque accomunate dalla tendenziale svalutazione della prospettiva del fornitore quale 

soggetto ascrivibile a tutti gli effetti alla categoria di cliente. 

Così, secondo una prima linea ricostruttiva, il prestatore del servizio di pagamento 

andrebbe concepito come un «cooperatore» dell’imprenditore: come un ausiliario, seppure 

indipendente, del medesimo. In una tesi siffatta, è attribuito rilievo preminente, ai fini della 

qualificazione, all’osservazione secondo cui il commerciante, che si avvale dell’accesso a uno 

o più circuiti di carte di pagamento, ne ritrae – almeno potenzialmente – un aumento del proprio 

«giro d’affari». Accolta una simile prospettiva, il ruolo dell’intermediario nel pagamento si 

riduce a quello di un «agevolatore» della conclusione dei contratti di erogazione della 

prestazione di impresa dell’esercente: andando così a mostrare una qualche affinità – che vale, 

all’evidenza, in termini non più che descrittivi – alla figura dell’agente, di cui all’art. 1742 

c.c.164. 

In una posizione diametralmente opposta a quella appena riferita si collocano, invece, 

le teorie che – invertendo i termini del rapporto – vedono nell’esercente il collaboratore, e 

nell’intermediario il collaborato. Tale posizione ausiliaria dell’esercente è, da parte di taluno, 

confinata al piano dell’atto del pagamento: in via segnata, nel senso che l’esercente si presenta 

come il soggetto che verifica, per conto dell’emittente e in sostituzione dello stesso, la 

legittimazione del portatore dello strumento (profilo da cui questa tesi fa discendere l’atto di 

spendita della carta in termini di «delegazione indiretta»)165. Secondo altra opinione166, il livello 

della collaborazione investirebbe invece un piano dotato di uno spettro molto più ampio, che si 

                                                
164 In questa prospettiva, v. DE MARCHI, op. cit., 321 ss. Si esprime invece in termini di «mediazione atipica» 
GIGER, Kreditkartensysteme. Eine oekonomisch-juristiche Studie, Zürick, 1985, 220. 
165 SPADA, Carte di credito, 508, in cui il richiamo a BERGSTEN, Credit Cards – A Prelude to the Cashless Society, 
in Boston College Industrial and Commercial Law Review, 1967, 8, 504, là dove si rileva che «the merchant is 
more nearly the agent of the issuer»; ONZA, Estinzione, cit., 112. 
166 ALPA e BESSONE, op. loc. ult. cit. 
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apprezza sul piano imprenditoriale, inteso peraltro in termini non già di collaborazione al 

singolo imprenditore, bensì – in una ricostruzione dalle forti suggestioni ideologiche – di 

contesto macro-economico: in questa prospettiva, l’esercente (per meglio dire, il relativo 

«ceto») sarebbe, infatti, non più di uno strumento di collocamento del prodotto creditizio da 

parte dell’impresa finanziaria167. 

Come le considerazioni già svolte hanno già anticipato, nessuna delle riferite tesi risulta 

pienamente soddisfacente. 

Da un lato, è senz’altro da rifiutarsi l’idea dell’intermediario dei pagamenti come 

ausiliario dell’esercente quale impresa commerciale: la circostanza che dall’adesione a un 

sistema operativo di carte di pagamento derivi per quest’ultimo una utilità obiettiva (come 

costituita dal detto aumento del giro d’affari) non viene a confortare, sotto alcun profilo, una 

simile prospettiva qualificatoria; che avrebbe invece bisogno di essere rinvenuta nella presenza 

di specifici indici che, sul piano del regolamento contrattuale, indichino l’effettiva 

riconducibilità della relazione a quella di una posizione ausiliaria (di ausiliario autonomo, 

ovviamente) dell’intermediario rispetto all’esercente. Nel caso di specie, ciò sarebbe però 

                                                
167 Una prospettiva non dissimile è stata infine ripresa – ma declinata in una logica precipuamente intesa a 
sottolineare l’esigenza di protezione dell’esercente – da una tesi che è stata recentemente (e isolatamente) sostenuta 
in una decisione dell’Arbitro bancario finanziario (Collegio di Napoli, 17 luglio 2014, n. 4586; est. Guizzi). Essa 
viene, precisamente, a ricondurre il rapporto di associazione al «paradigma delle relazioni contrattuali in cui si 
realizza una “dipendenza economica”»: i.e., della c.d. subfornitura.  Una simile affermazione è sostenuta, anzitutto, 
in base alla «constatazione che quello delle carte di credito è un mercato tendenzialmente oligopolistico – ed in 
cui [l’intermediario] detiene comunque una posizione certamente qualificata». E quindi, proprio in ragione del 
fatto della pervasiva presenza – nella contrattazione standard – delle clausole di charge-back, le quali «sono 
estremamente diffuse, anzi pressoché generalizzate, sicché l’esercente che voglia poter fruire di questa modalità 
di regolazione del prezzo delle prestazioni rese – una modalità verso cui finisce per spingere lo stesso legislatore 
primario, promuovendola in sempre più ampia misura (se non anche addirittura imponendola: si pensi, in questo 
senso, alle molteplici previsioni normative di limitazione all’uso del contante, anche al fine di perseguire una 
politica di tracciabilità di pagamento) – è sostanzialmente impossibilitato a sottrarvisi, non trovando sul mercato 
“alternative soddisfacenti”». A sua volta, la mancanza di alternative soddisfacenti rilevando quale «parametro di 
valutazione dell’esistenza di una posizione di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 della l. 192/1998» (cfr., la 
legge sulla subfornitura). 
In merito a una simile opinione, non può non rilevarsi come – al di là dei condivisibili rilievi descrittivi sulla natura 
oligopolistica del mercato bancario e sulla tendenziale pervasività delle clausole di charge-back nella modulistica 
degli intermediari – la riconduzione della fattispecie in discorso alla c.d. «dipendenza economica» postuli la 
qualificazione strutturale del rapporto tra esercente e intermediario in termini di subfornitura. Si può però dubitare 
che ciò corrisponda alla realtà materiale dell’operazione. 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 132 

impossibile: posto, se non altro, il già descritto potere conformativo del prodotto che spetta al 

prestatore del servizio di pagamento, il quale da solo esclude una ipotesi siffatta168. Piuttosto, 

tale rilievo sembra proprio confermare che si tratta dell’erogazione di un servizio da parte della 

banca: risultandone allora confermata la prospettiva che identifica nell’esercente un cliente. 

Dall’altro, le tesi che fissano un nesso di collaborazione dal vettore inverso – l’esercente 

come collaboratore – operano una descrizione della fattispecie che, cogliendo soltanto un côté 

della fattispecie, risulta nella sostanza incompleta. Il vero è, infatti, che l’esercente è, al tempo 

stesso, un cliente e un ausiliario, senza che vi sia alcuna contraddizione o incompatibilità logica 

tra i predicati. Le due qualifiche attingono, infatti, a due distinti piani. la prima riguardando la 

dimensione dell’operazione economica, complessivamente intesa; la seconda riferendosi 

invece al ruolo (di ausiliario, per l’appunto) che l’esercente riveste nella dinamica 

dell’adempimento dell’intermediario all’obbligazione da questi assunta nei confronti del 

titolare della carta: quella, cioè, di permettere l’utilizzo della carta presso gli esercenti 

convenzionati. Prestazione, questa, per la cui realizzazione è essenziale il contegno cooperativo 

dell’intermediario. 

In altri termini, la concorrenza nel prodotto della «carta» della duplice caratteristica 

della strumentalità e della contestualità dell’atto di pagamento a un atto di «fornitura» importa 

                                                
168 In questa prospettiva, sembra allora condivisibile la tesi di DI NANNI, op. cit., 132 ss., là dove afferma che «sul 
piano più propriamente giuridico non si può parlare … di un rapporto di collaborazione perché manca, nel contratto 
fra emittente e fornitore, ogni profilo di partecipazione». Ciò, nell’opinione in discorso, in ragione del fatto che il 
rapporto di associazione «non tende ad attuare un interesse del soggetto collaborato, com’è normale nella categoria 
dei contratti di collaborazione …, ma piuttosto quello del collaboratore. È costui, infatti, che assume l’iniziativa, 
ha il controllo del rapporto e può imporre le proprie decisioni, mentre il fornitore non acquista, in forza del 
contratto di adesione, alcun diritto a pretendere un comportamento tipizzato dall’altro contraente»; di modo che 
«se cooperazione c’è fra emittente e fornitore, essa è solo nel senso di agevolare la riscossione dei crediti. Se vi 
fosse l’assunzione di un obbligo di collaborazione, questo dovrebbe essere certamente produttivo di effetti 
giuridici, nel senso di far sorgere obblighi (esclusiva, non concorrenza) e diritti (corrispettivo, anche non 
monetario) a carico ed a favore dell’emittente. Poiché né l’uno né l’altro elemento ricorrono nella specie, appare 
abbastanza agevole concludere che la pretesa collaborazione non si estrinseca in un vincolo giuridico ma si limita 
alla mera intermediazione, propria di qualsiasi impresa che offra un servizio» (enfasi aggiunta). 
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che, a differenza dei servizi di pagamento «semplici» o «di primo grado»169 (tali che si 

esauriscano in un mero trasferimento di fondi), sia richiesta all’esercente una qualche misura 

di cooperazione all’atto di fattuale spendita della carta170 che – dettata in funzione della 

riduzione della misura delle frodi – rileva altresì, nel diverso rapporto tra emittente e titolare, 

sul piano dell’adempimento dell’intermediario all’obbligo assunto nei confronti 

dell’intermediario: quello, cioè, di permettere il regolamento degli acquisti mediante 

presentazione della carta (a condizione, ovviamente, che si tratti di un esercente 

convenzionato). Da quest’angolo visuale, e solo da quest’angolo visuale, l’esercente è, in 

effetti, inquadrabile quale un ausiliario. Ausiliario, appunto, dell’intermediario nell’esecuzione 

della prestazione da quest’ultimo assunta nei confronti del titolare della carta, secondo la 

dinamica espressamente contemplata dall’art. 1228 c.c. Con tutti gli effetti che da una simile 

posizione discendono. 

Ciò detto, resta comunque sicuro che l’esistenza di un simile profilo collaborativo 

(nell’adempimento) non contraddice il fatto che, sul più generale piano della fattispecie 

operativa, complessivamente considerata, l’esercente resta un cliente: un soggetto, cioè, che 

nell’aderire alla convenzione di associazione «acquista» un servizio offerto sul mercato 

dall’impresa dei servizi di pagamento: e che in quel contesto si impegna a porre in essere una 

serie di condotte definite dal predisponente la cui concreta conformazione di tali presidi è 

estranea alla sfera di «dominio» dell’esercente. 

                                                
169 Designa la carta di credito – con formula assai efficace – come operazione «“di secondo grado”, nel senso che 
rispetto al mero trasferimento di fondi da un conto a un altro essa aggiunge altri elementi, di tal che l’ordine di 
pagamento non individua i conti da addebitare e accreditare, che invece potranno essere individuati soltanto 
mediante l’esame di contratti esterni all’ordine di pagamento» DE STASIO, op cit., 23. 
170 Cooperazione che è resa oggetto di obblighi contrattualmente assunti dall’esercente, strumentali alla 
«ricomprensione» del singolo atto di spendita in quelli oggetto del rapporto di convenzionamento e della relativa 
pretesa al pagamento della relativa somma, detratte la commissione o il disaggio, da parte dell’esercente (così 
DOLMETTA, La carta, cit., 63 s., nota 90); dalla cui violazione consegue dunque, per espressa previsione 
contrattuale, l’assenza ovvero l’inefficacia dell’obbligo dell’intermediario di corresponsione della somma di cui 
alla spendita. Su tale fattispecie-tipo (charge-back dovuto alla negligenza dell’esercente), v. infra, cap. 4. 
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In conclusione, sotto il profilo della posizione rispetto all’erogazione del servizio, non 

corre alcuna differenza tra la condizione dell’esercente-fornitore e quella del titolare dello 

strumento di pagamento. Si tratta, da un punto di vista della struttura dell’operazione, di due 

diverse tipologie di clienti171. Né può rilevare, in senso differente, la circostanza che l’atto di 

spendita della carta tenda a coincidere cronologicamente – e comunque a collegarsi – con 

l’erogazione, da parte dell’esercente, della propria prestazione d’impresa. I limiti tra l’uno e 

l’altro prodotto – e la relativa distribuzione della sfera di controllo su di essi – mi sembrano, in 

effetti, segnati con sufficiente chiarezza. 

 

Sez. II. Il regime legale di allocazione del rischio. 

6.- Estraneità del rischio della frode alla «sfera di dominio» dell’esercente e sua inerenza 

a quella dell’intermediario; preferibilità, in punto di sostanza economica, di una regola di 

allocazione del rischio in capo all’intermediario. 

Acquisito che il coinvolgimento dell’esercente nel compimento del procedimento 

materiale di spendita della carta non muta in alcun modo la sua posizione strutturale di fruitore 

di un servizio, alla cui conformazione e al cui controllo esso rimane estraneo, si può ora 

progredire dal momento descrittivo a quello prescrittivo, e avviare l’impostazione del problema 

che prende corpo nell’individuazione del soggetto giuridicamente tenuto a subire, nel rapporto 

                                                
171 Del resto, il destinatario del pagamento (il «beneficiario») è, nella stessa disciplina PSD e relativi provvedimenti 
di attuazione, concepito come un cliente, nella misura in cui: può porre in essere un’«operazione di pagamento» 
(art. 1, co. 1, lett. c), d. lgs. n. 11/2010); è considerato un «utilizzatore di servizi di pagamento» (art. 1, co. 1, lett. 
h)); in quanto utilizzatore, è destinatario di norme di tutela: in materia di spese (art. 3); in materia di importi 
trasferiti e importi ricevuti (art. 18); in materia di data valuta e disponibilità dei fondi (art. 23); beneficiando pure, 
in relazione alle posizioni attive riconosciutegli dalla disciplina, del regime di responsabilità fissato (art. 25). 
Né possono aversi dubbi circa il fatto che l’art. 114-duodecies t.u.b., nel riferirsi ai fondi della «clientela» oggetto 
dell’obbligo di separazione da parte dei prestatori di servizi di investimento, vi includa anche i conti di pagamento 
aperti dagli esercenti; così come è evidente – né, a quanto consta, ciò è mai stato reso oggetto di contestazioni da 
parte delle difese degli intermediari – che l’esercente è legittimato all’accesso all’Arbitro bancario finanziario ex 
art. 128-ter t.u.b. 
Il trattamento dell’esercente alla stregua di un cliente è del resto coerente con la teoria economica del two-sided 
market, su cui v. supra, cap. 1, n. 1, nota 2. 
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di convenzionamento, la perdita derivanti da un dato atto fraudolento del terzo, in circostanze 

in cui difetti una negligenza riferibile tanto all’esercente, quanto all’intermediario (e così anche 

al titolare, che pure resta estraneo al rapporto qui considerato). 

A tal fine, sembra opportuno operare il transito dal momento della considerazione 

materiale del fenomeno d’impresa, a quello tecnico-giuridico della individuazione di una regola 

ripartizione dei rischi economici interna al contratto di convenzionamento, svolgendo alcune 

rapide considerazioni di raccordo, che si assestano sul piano – intermedio tra i due – della 

preferibilità astratta della soluzione normativa relativa al regime legale di allocazione del 

rischio. Secondo una logica valutativa che, avulsa dai dati normativi fissati dal sistema positivo, 

indichi la soluzione disciplinare più acconcia, siccome più aderente al fenomeno. 

 

Dunque, sul piano della maggiore «desiderabilità sociale» dell’assetto normativo, la 

soluzione sembra davvero agevole da offrirsi. Si tratta, in realtà, di condurre un’inferenza quasi 

meccanica dai paradigmi appena svolti in punto di analisi del rapporto corrente tra struttura 

dell’impresa e rischio della frode. 

All’indicato scopo, basta fare leva sull’assunto – già svolto supra, n. 3 – secondo cui 

l’ipotesi della frode costituisce, nella sua considerazione obiettiva, un rischio non solo 

tipicamente associato all’esercizio dell’impresa del servizio dei pagamenti, bensì creato – 

«introdotto nella società», per così dire – dalla stessa esistenza di un’offerta di un dato prodotto. 

Nei fatti, è proprio la prospettiva di una ripetizione seriale e indefinita dei rapporti di pagamento 

a conferire al tema della frode una dimensione socialmente apprezzabile, quale evento destinato 

a verificarsi in una data quota dei rapporti relativi all’erogazione del prodotto. A ragionare, 

invece, rispetto a vicende occasionali, non si verrebbe a porre nemmeno la possibilità di 

tracciare un qualche nesso correlazione tra pagamento e frode, che vada oltre l’affermazione di 
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un’astratta possibilità in tal senso, non ulteriormente qualificata: nella propria individualità, 

ciascun atto farebbe, insomma, storia a sé. 

Discende poi quale conseguenza naturale di tale dimensione connotante, propria del 

rischio della frode, il predicato della sua generale calcolabilità da parte della singola impresa 

(rispetto alla tendenziale quantificazione dei costi, così come delle altre e diverse caratteristiche 

e forme di incidenza dello stesso): e ciò a prescindere dal fatto che la perdita sia o meno 

ascrivibile a un difetto di diligenza dell’intermediario. 

A sua volta, il tratto della calcolabilità del rischio, nel suo collegamento con il profilo – 

anch’esso qualificante la realtà dell’impresa – dell’immanenza alla stessa del potere 

conformativo del prodotto evidenzia un ulteriore, e decisivo ai fini in discorso, predicato del 

rischio della frode quale rischio dell’impresa: quello della sua governabilità da parte 

dell’intermediario. 

Un rapporto diretto corre, infatti, tra potere sul prodotto e possibilità di governo dei 

rischi tipici dell’attività: quello della causazione del secondo aspetto da parte del primo. Nei 

fatti, avendo il controllo dei metodi di produzione e delle relative caratteristiche (materiali e 

non), è l’impresa che si trova nella posizione di gestire i rischi tipicamente associati al suo 

svolgimento172. In punto delle modalità di attuazione di un simile controllo, basta osservare che 

esso potrà dispiegarsi nelle diverse forme in cui si esprime «il controllo delle condizioni 

generali del rischio»173 che è intimo alla posizione dell’impresa. Anzitutto, nella fissazione dei 

prezzi e nel ricorso a meccanismi assicurativi. Nonché, in via eventuale, nel mutamento delle 

caratteristiche tecniche del prodotto, a mezzo di specifici investimenti che permettano 

                                                
172 Con possibilità di raggio ed efficacia incommensurabilmente maggiore rispetto a quelle riferibili a soggetti altri 
dalla stessa. Sulla maggiore efficienza dell’allocazione in capo all’intermediario del rischio, rispetto alla sua 
ipotetica allocazione in capo all’esercente, v. infra, sez. III, in punto di valutazione della validità di trasferimento 
del rischio. 
173 TRIMARCHI, op. cit., 36. Sui profili di valutazione comparativa tra le possibilità di «gestione» del rischio da 
parte dell’intermediario e quelle dell’esercente, v. la nota che precede. 
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all’impresa di adottare sistemi più avanzati di quelli disponibili, quando non anche di 

promuoverne in via diretta lo sviluppo. 

Poste le riferite caratteristiche materiali del servizio dei pagamenti nella sua dimensione 

di attività d’impresa, diviene allora chiaro quale sia la regola di allocazione del rischio che 

risponde, sul piano della sostanza economica, a un criterio di maggiore coerenza rispetto al tipo 

operativo del pagamento a mezzo carta: quella che lo imponga all’intermediario che rende il 

servizio all’esercente convenzionato. 

In effetti, un simile esito – il quale è in sé antitetico rispetto all’opinione corrente in 

materia (cfr. supra, cap. II) – sembra l’unico realmente praticabile, alla stregua della prospettiva 

analitica qui assunta. Proprio naturale appare, in questa logica, l’affermazione di un nesso di 

correlazione tra il potere conformativo (il dominio, se si vuole), su un dato prodotto o processo 

e l’allocazione dei rischi tipicamente associati all’esercizio di tale attività sul titolare di quel 

potere o dominio. 

In questa prospettiva, appare chiaro che la ragione dell’opportunità di una regola di 

allocazione del rischio, nel rapporto di convenzionamento, in capo all’intermediario dei 

pagamenti non viene a ritrarsi da circostanze peculiari dell’impresa considerata, e ad essa 

specificamente inerenti. Piuttosto, essa risulta espressione e declinazione concreta di una 

dinamica generale, che – nella riferibilità del suo paradigma di ragionamento alle caratteristiche 

strutturali dell’impresa, perciò comuni a tutte le singole organizzazioni economiche che al 

mercato accedono – aspira a rendersi (un frammento dello) statuto generale della disciplina 

contrattuale dell’impresa. 

 

7.- Ricomprensione della frode del terzo nell’area di rischio allocata all’intermediario 

nei pagamenti. 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 138 

7.1.-  Il duplice ordine di conclusioni cui è approdata la sequenza argomentativa sin qui 

svolta, come composto, da un lato, dalla pertinenza del problema della frode al piano delle 

caratteristiche e delle dinamiche dell’attività d’impresa del servizio dei pagamenti (cap. II), 

nonché, dall’altro, dalla coerenza con tale piano analitico della regola di allocazione delle 

perdite di cui alla «frode incolpevole», nel senso ridetto, in capo all’intermediario (cap. III, n. 

1-6), pone il presente lavoro in una fase intermedia del suo sviluppo. E infatti, se i risultati 

raggiunti indicano nell’allocazione del rischio sull’intermediario l’opzione interpretativa 

preferibile alla stregua della considerazione dei dati materiali connotanti l’operazione, un simile 

argomento, volendo arrestarsi a questi assunti, sarebbe di per sé insufficiente a sostenere 

l’affermazione dell’immediata vigenza nei rapporti tra intermediario ed esercente della 

soluzione disciplinare segnalata come preferibile. Che dunque va intesa, allo stato attuale, come 

un’ipotesi di lavoro, di cui occorre verificare la praticabilità tecnica. 

Resta in particolare da superare lo scoglio tecnico di fondo che, come si è indicato 

(supra, cap. 2), orienta la dottrina – compatta – verso la soluzione dell’allocazione 

sull’esercente del rischio della frode. Il riferimento va, precisamente, alla circostanza secondo 

cui, quale che sia la ricostruzione del meccanismo solutorio in cui si esprime il pagamento a 

mezzo carta, l’attribuzione operata dall’intermediario in favore dell’esercente resta, nel caso di 

spendita non autorizzata dello strumento di pagamento, sfornita di causa. 

A tal fine è allora necessario lo sviluppo di un ulteriore passaggio dell’indagine che, 

conducendo il tentativo di portare a sintesi l’evidenziata divergenza tra la prospettiva «del 

pagamento» e quella «del servizio», verifichi la possibilità di condurre sul piano delle categorie 

del contratto la regola di allocazione del rischio della frode, di cui si è argomentata la sostanziale 

superiorità in punto di razionalità economica nella più generale ottica della sua riconducibilità 

a un principio (che in questa fase è ancora pre-giuridico) di correlazione tra dominio di un 
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fattore di rischio e sua allocazione sull’impresa che il rischio genera e domina, per dotare la 

stessa di un soluzione ricostruttiva che – se pure «orientata» dal dato economico, comunque – 

si mostri inscritta all’interno delle possibilità offerte dal sistema del diritto positivo. E che, in 

via segnata, miri a verificare l’ipotesi dell’immediata rilevanza precettiva sul piano del contratto 

di convenzionamento della detta correlazione tra rischio e controllo; con l’esito disciplinare, 

che in questa sede rileva, dell’affermazione della validità dell’attribuzione operata 

dall’intermediario in favore dell’esercente, anche a fronte della spendita non autorizzata della 

carta. 

Ora, la notazione davvero basica da cui partire consiste nel rilievo secondo cui un 

possibile riflesso immediato, sul rapporto di convenzionamento, della regola di allocazione del 

rischio in capo all’esercente non può che derivare dalla valorizzazione del momento eteronomo 

proprio della struttura normativa del negozio giuridico. 

In questa prospettiva, è importante subito rilevare che una simile dimensione eteronoma, 

se può tendere alla realizzare dell’interferenza di interessi altri rispetto a quelli espressi dall’atto 

di autonomia rientra (interpretazione o integrazione «contro le parti»; o anche contro una delle 

parti),  può altresì tendere (anzi, questa funzione assume una posizione concettualmente 

prioritaria) all’obiettivo della conformazione interna174 del rapporto: alla stregua della quale il 

momento dell’eteronomia interviene ad assicurare – attraverso lo strumento ermeneutico 

ovvero quello integrativo – l’aderenza del regolamento, quale complessivo assetto dei doveri e 

                                                
174 Se il contratto di convenzionamento consiste, nella struttura effettuale del suo «segmento finale», nella 
promessa dell’intermediario di pagare all’esercente – dedotto l’agio o la commissione – le somme di cui alla 
spendita (presso di quello) degli strumenti di pagamento, la questione circa il soggetto tenuto a sopportare le 
perdite derivanti dall’utilizzo non autorizzato si declina nell’interrogativo circa la permanenza di tale obbligo 
anche di fronte a operazioni che si rivelino non autorizzate; nonché, in ipotesi il pagamento sia già stato eseguito, 
nella correlativa questione circa la fondatezza della pretesa dell’intermediario alla ripetizione di quelle somme. 
Un simile aspetto, insomma, definisce il contenuto della prestazione, e perciò l’esatta conformazione del prodotto: 
e non costituisce qualcosa d’altro rispetto a essa. 
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degli obblighi delle parti, alla natura dell’utilità da ciascuno promessa all’altro, per mezzo 

dell’atto di autonomia. 

Si tratta cioè – e anche tale rilievo è davvero istituzionale – di un intervento eteronomo 

che declina il contenuto della prestazione dovuta (l’area del dovere e del divieto) nella 

prospettiva della migliore realizzazione dell’interesse programmatico dedotto in contratto. In 

questo senso, l’idea del raggiungimento di una misura di coerenza tra dimensione di sostanza 

obiettiva del rapporto (il «tipo operativo») e sua disciplina giuridica può affermarsi quale 

funzione naturale, e proprio primaria, della rilevanza che l’atto di autonomia privata riveste per 

il diritto. 

Sul piano positivo, a un simile allineamento si mostra funzionale, in termini di prima 

impostazione175, la disciplina dei tipi legali, nella misura in cui la conformazione disciplinare 

dispositiva (delle c.d. regole suppletive o, secondo un lessico di provenienza nordamericana ad 

oggi assai diffuso, di default) che degli stessi offre la legge esprime l’assetto di interessi 

ordinariamente più adatto e coerente con la dimensione sostanziale – se si vuole, economica – 

dell’operazione regolata. E ciò in termini che si atteggiano in maniera diversa in ragione del 

                                                
175 La disciplina del tipo legale, se fornisce un ruolo di prima indicazione dell’assetto di distribuzione di rischi e 
costi coerenti con l’assetto dell’operazione, non viene però a esaurirne la relativa valutazione, ché «il concetto di 
causa [ma sulla promiscuità di utilizzo della nozione di causa in relazione a quella di tipo, cfr., GIORGIANNI, voce 
Causa, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 563 s.; G. B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 
1966, 71 s.; DE NOVA, Il tipo contrattuale, Milano, 1974, 59 ss.] rispecchi[a] solo in astratto la ragione 
giustificativa dello scambio, mentre una corretta amministrazione del rapporto contrattuale esige che volta a volta 
si guardi al conflitto degli interessi che vengono concretamente in gioco: in questo senso, riescono quanto mai 
persuasive le osservazioni [di CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966, 344] … che traduce il 
problema dell’apprezzamento di circostanze incompatibili con i presupposti del contratto in una questione di 
controllo sulla «funzione concreta» dello scambio» (così BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, cit., 268, 
nt. 110). 
Sul piano della dinamica del rapporto, al controllo sulla «funzione concreta» dello scambio si intende 
istituzionalmente deputata – secondo una linea dogmatica assai diffusa nella letteratura civilistica – la clausola di 
buona fede oggettiva: v. ancora BESSONE, op. cit., 331 ss.; più di recente, A. D’ANGELO, Il contratto in generale. 
La buona fede, in Trattato di diritto privato, diretto da Mario Bessone, XIII, t. IV*, Torino, 2004, passim, spec. 
89 ss., in cui all’affermazione della sussistenza di «valori del contratto, desumibili dal complesso delle pattuizioni 
ed inerenti all’equilibrio economico-normativo che da esse risulta, i quali, pur non essendo nella convenzione 
svolti in specifiche ed esaurienti enunciazioni di regole di principio, costituiscono la fonte, o quanto meno il 
parametro, della soluzione di conflitti di interessi non disciplinati dalle clausole», si associa il rilievo che «allo 
svolgimento di questi valori in regole del rapporto presiede la clausola di buona fede» (p. 92). 
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grado di omogeneità corrente tra l’operazione economica assunta dal tipo legale come livello 

di riferimento (il modello o i modelli normativi di riferimento) e la singola fattispecie 

considerata. 

Così, l’identità tra i due piani conduce a un giudizio di sussunzione o riconduzione al 

tipo, con tendenziale applicazione di tutte le norme regolatrici dello stesso176. Diversamente, la 

parziale corrispondenza a uno o più tipi giustifica una tecnica ermeneutico-applicativo di natura 

combinatoria delle diverse norme poste in relazione ai più tipi cui il singolo atto sia 

riconducibile. Versandosi infine in un’ipotesi – comunque in sé rara – di totale atipicità della 

fattispecie, nemmeno in tal caso la disciplina dei tipi cessa di svolgere il proprio ruolo, come 

volto ad assicurare una misura di coerenza tra operazione e sua regola. Nel confronto delle 

regolarità e delle differenze proprie delle diverse figure, essa svolge qui il ruolo dell’indicazione 

sistematica generale. 

7.2.- S’impone allora un tentativo di qualificazione, direttamente rivolto al negozio di 

convenzionamento. In questa prospettiva, la ricostruzione delle caratteristiche materiali 

dell’operazione177, condotta nelle pagine che precedono, sembra indicare chiaramente il tipo 

                                                
176 Deve peraltro considerarsi, sul punto – e la notazione è strumentale a quanto si viene a osservare appena infra 
circa l’elasticità del tipo cui il contratto di convenzionamento appare riconducibile –, che ciascun tipo mostra un 
raggio di sussunzione/riconducibilità tanto più ampio quanto meno sono rigorosi e selettivi i relativi elementi 
conformanti. 
177 A tal riguardo, potrebbe forse sembrare sufficiente – a una prima e superficiale valutazione – il rilievo che 
l’oggetto della prestazione dovuta consiste nella datio di una somma di denaro. In questa prospettiva, il problema 
del criterio di imputazione della sopravvenienza nemmeno si verrebbe a porre, in ragione del fatto che la 
prestazione pecuniaria – quale paradigma della prestazione di cosa fungibile – mai diviene impossibile (almeno 
secondo l’impostazione classica, sulla quale v. per tutti GIORGIANNI, L’inadempimento, op. cit., 305): di tal che il 
problema dell’eventuale rilievo liberatorio della sopravvenienza impeditiva o dilatoria, e segnatamente dei suoi 
criteri di rilevanza, resta precluso a monte dalla permanente possibilità (secondo l’accezione giuridica del termine) 
della stessa. 
Arrestarsi alla considerazione dell’oggetto dell’obbligazione principale del rapporto verrebbe però a limitare 
l’analisi della fattispecie a un livello non adeguato alla dimensione del problema. Viene in rilievo quanto già si è 
osservato: e cioè che l’attività dei pagamenti, nella sua complessità, non è correttamente riducibile alla sola 
promessa di dare una somma. Essa viene infatti ad atteggiarsi in termini assai più ampi, come riferibili alla 
prestazione di un servizio avente a oggetto lo spostamento di moneta, il quale poggia sulla presenza di 
un’organizzazione commerciale e tecnologica tale da rendere possibili i relativi atti (cfr., supra, sez. I, n. 2 ss.). La 
questione attiene, dunque, al piano del contratto e della distribuzione dei rischi che esso viene a realizzare.). È 
dunque la prospettiva del contratto e dei suoi elementi connotanti che guida e illumina la costruzione degli obblighi 
tra le parti, e non la mera constatazione dell’oggetto materiale (e, nel senso che si è già detto, «finale») della 
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cui orientare la riconduzione del contratto di associazione. Vengono segnatamente in rilievo le 

caratteristiche soggettive dell’intermediario, così come quelle oggettive della prestazione 

dedotta in contratto. 

Quanto al primo profilo, assume rilievo qualificativo la natura essenzialmente 

professionale – e, più precisamente, imprenditoriale – dell’intermediario. Come già si è 

osservato (supra, n. 4), sarebbe infatti priva di alcun senso la stipulazione di contratti di 

convenzionamento a un circuito di pagamenti al di fuori di una prospettiva di serialità. E ciò, si 

è pure detto, non tanto per ragioni – che comunque sarebbero di per sé sufficienti – attinenti 

all’economicità della posizione contrattuale dell’intermediario; quanto perché, trattandosi di 

garantire l’accesso a un network, è la ripetizione seriale dei contratti dei futuri utenti con 

l’intermediario che fonda la stessa «esistenza utile» del prodotto: per potersi discorrere di una 

rete di pagamenti si dove superare una soglia quantitativa minima di rapporti, che già suppone 

l’avvenuto transito a un’attività professionalmente organizzata. 

Delimitata la possibile qualificazione del contratto di convenzionamento all’interno dei 

contratti «necessariamente d’impresa», l’individuazione del tipo di riferimento deve quindi 

concentrarsi sul profilo obiettivo della prestazione resa all’esercente. 

In questa prospettiva, a guidare l’analisi è la considerazione della natura di «servizio» 

che connota la prestazione dell’impresa. La quale si esprime nel rilievo che l’utile atteso 

dall’esercente è – nei suoi termini di fondo – quello della messa a disposizione di una struttura 

servente alle vendite dell’esercente. In termini più espressi, di un network che, nel consentire 

                                                
prestazione. Il che non vuol dire, ovviamente, che esso non rilievi in assoluto, bensì che il dato oggettivo della 
prestazione debba essere calato all’interno del titolo-fonte, i.e. del contratto e delle sue caratteristiche. 
Ragiona in questi termini, con segnato riferimento al servizio ATM, v. DOLMETTA, Trasparenza, cit., 238, il quale, 
dopo avere osservato che «l’impostazione del servizio bancomat in versione ATM in termini di assunzione di 
obblighi di dare cose generiche comporta, secondo i principi comuni, che il caso di non funzionamento del servizio 
espone la banca a responsabilità, salvo la stessa riesca a fornire la prova liberatoria del fortuito o della forza 
maggiore»; in cui è chiaro che la stessa liberatorietà del fortuito, e così pure la costruzione interpretativa della 
relativa nozione, discendono dal contratto (servizio bancomat ATM) e non dall’oggetto dell’obbligazione, 
astrattamente inteso (obbligazione pecuniaria). 
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agli acquirenti dei prodotti dell’esercente che abbiano contestualmente esibito la carta – o 

comunque posto in essere le richieste procedure di autenticazione – una modalità adempimento 

del debito ex pretio diversa da quello della dazione della moneta legale, realizza in favore 

dell’esercente un utile che primariamente178 si esprime in un possibile aumento del proprio 

«giro d’affari». 

Posto un simile rilievo, diventa allora evidente che il «pagamento in entrata» (i.e. lo 

spostamento di denaro in favore del proprio patrimonio, come sorretto dalla detta causa 

solutoria) costituisce momento finale e, per così dire, di realizzazione materiale e concreta della 

fattispecie complessa che compone il servizio. In altri termini, il pagamento operato 

dall’intermediario in favore dell’esercente – se pure e ciò che conferisce al cliente l’utilità finale 

che esso attende – non esaurisce il servizio, bensì costituisce il momento di completamento 

finale (e in sé chiaramente centrale) di erogazione del medesimo, che peraltro principia già 

anteriormente (per fare solo un esempio, la consegna del POS è già atto di adempimento del 

contratto di convenzionamento). 

Com’è però evidente, il riferimento a un «servizio» reso, se certo realizza – là dove 

evidenzia la non riconducibilità dell’operazione ad altri schemi di natura commutativa; primo 

fra tutti, quello del do ut des179 – una qualche chiarificazione dell’oggetto del contratto, non 

può essere inteso come conclusivo ai fini della sua qualificazione. E ciò, se non altro, in ragione 

del fatto che il termine è dotato, anche sul piano del discorso giuridico, di un significato dai 

contorni laschi, che lo rendono astrattamente riconducibile a più e diversi tipi contrattuali. 

                                                
178 Come già si è osservato, il ricorso al servizio consente altresì vantaggi secondari o minori: v. supra, Sez. I, n. 
3. 
179 Al punto che servizio potrebbe essere, almeno in senso lato, il lavoro subordinato, la prestazione d’opera 
(intellettuale e non); così come potrebbero essere intesi alla stregua di servizi, volendo, anche i tipi della 
mediazione e dell’agenzia. 
Per il tentativo di costruzione di una nozione generale di servizio in senso giuridico, v. SANTINI, Commercio e 
servizi. Due saggi di economia del diritto, Bologna, 1988, 415 ss. 
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Soccorre a questi fini la considerazione delle caratteristiche di conformazione del detto 

servizio, già indagate supra: come costituite dall’autonomia nell’organizzazione dello stesso 

da parte dell’intermediario e, per via di conseguenza necessaria (la stessa esprimendo, nei fatti, 

un riflesso della prima), della sua gestione a proprio rischio. 

Posto un simile complesso di rilievi, si apre la soluzione al problema qualificatorio: che 

è nel senso dell’appalto (di servizi) ex art. 1655 ss. c.c., quale «contratto con cui una parte 

assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento 

di un […] servizio, verso un corrispettivo in danaro». Corrispettivo che, nel caso di specie, 

viene a essere costituito, a motivo della peculiare modalità di esplicazione del servizio (come 

per l’appunto avente a oggetto il dare denaro in favore del committente) nella deduzione di una 

quota parte180 della somma cui si riferisce il singolo atto di erogazione. 

7.3.- L’avere ricondotto il contratto di convenzionamento al genus dell’appalto consente 

di procedere nella trattazione del tema dell’allocazione del rischio della frode con maggiore 

aderenza al dato positivo. In particolare, giova all’analisi il passaggio della stringa definitoria 

del tipo, secondo cui esso si caratterizza per la «gestione a … carico [dell’appaltatore] dei 

rischi» inerenti all’opus/servizio. 

Ora, un elementare principio di salvaguardia dell’effetto utile delle disposizioni 

normative porta senz’altro a escludere che tale elemento definitorio si esaurisca in un rilievo 

meramente descrittivo delle modalità con cui in fatto viene condotta l’esecuzione dell’opera da 

parte dell’appaltatore; e tale da restare del tutto alieno rispetto alla definizione del contenuto 

della prestazione dedotta in obbligazione. 

                                                
180 Calcolata in misura fissa, percentuale o mista; tale profilo è estrinseco rispetto alla qualificazione dello stesso 
come corrispettivo. Sull’intreccio, negli oneri praticati con riferimento alle carte di credito, tra la remunerazione 
del pagamento e quella del credito, v. supra, nota 28. 
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Piuttosto, al richiamo alla gestione dei rischi «a carico» dell’impresa appaltatrice va 

attribuito – così come in effetti in letteratura si rileva – un ruolo conformativo delle 

caratteristiche della prestazione dovuta dall’intermediario, come volto a indicare l’assunzione, 

da parte dell’appaltatore, di una data area di rischio181 connessa con la realizzazione del 

risultato promesso. 

Ci si deve allora chiedere quale sia il criterio formale di delimitazione dell’area di 

rischio addossata al debitore. Ed è proprio nello spazio interpretativo aperto dalla locuzione 

della gestione «a carico» dei rischi che si può armonicamente innestare quanto osservato, sul 

piano descrittivo, circa il rapporto tra inerenza specifica del fattore del rischio a una data 

impresa e sua capacità di gestione da parte della stessa. E così intendere la disciplina in materia 

di appalto come primo momento di positivizzazione normativa di un criterio di coerenza tra 

rischio d’impresa e allocazione sull’imprenditore dei rischi economici che, nel contesto del 

contratto di erogazione del servizio/prodotto, il rischio d’impresa vengono a concretizzare.  

                                                
181 Rischio che, secondo la tassonomia comunemente invalsa, è rischio anzitutto economico. L’affermazione 
secondo cui i «rischi» menzionati dall’art. 1655 c.c. sono quelli di natura economica (con tale accezione 
intendendosi gli eventi incidenti sul «costo di produzione» della prestazione dell’appaltatore diversi dal perimento 
dell’opus o dalla sopravvenuta impossibilità oggettiva della prestazione) è affatto ordinaria sia in dottrina (su cui 
v. RUBINO e IUDICA, Dell’Appalto, in Comm. Scialoja-Branca, 2009, 223; COTTINO e CAGNASSO, Contratti 
commerciali, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, IX, Padova, 2009, 555) sia in giurisprudenza 
(«il rischio o pericolo che l'appaltatore assume nel compimento dell'opera o del servizio, non è quello inteso in 
senso tecnico-giuridico, relativo, cioè, ai casi fortuiti, ma quello cosiddetto economico, che deriva 
dall'impossibilità di stabilire previamente ed esattamente i costi relativi»: così, Cass., 3 luglio 1979, n. 3754, in 
DeJure). 
È peraltro evidente che una simile affermazione richiede di essere coordinata con la restante disciplina del tipo, là 
dove la stessa viene, da un lato, ad «alleviare» il rischio economico al ricorrere di talune circostanze (cfr., l’art. 
1664 c.c.); dall’altro, ad allocare sull’appaltatore anche un’area di rischio c.d. tecnico-giuridico (cfr., l’art. 1673 
c.c., relativo al perimento o deterioramento dell’opus). 
Infine, viene a interferire ulteriormente sulla complessità del sistema di allocazione dei rischi (in senso ampio) 
realizzata dall’appalto la norma dell’art. 1667 c.c., la cui previsione di una «garanzia per le difformità e i vizi 
dell’opera» viene, almeno secondo l’interpretazione preferibile, ad allocare sull’appaltatore il rischio della 
difforme esecuzione: e ciò in quanto il riferimento alla garanzia, come obbligazione indennitaria distinta 
dall’obbligo di prestazione, porta a escludere la prova liberatoria dell’appaltatore avente a oggetto il suo difetto di 
colpa (e ciò quanto obbligo di rimozione dei vizi e delle difformità o alla riduzione del prezzo; non già al 
risarcimento dei danni, per cui l’art. 1668 c.c. richiede la colpa). Sulla garanzia ex art. 1667 c.c. v. però meglio 
infra, n. 8.1, testo e nota 65. 
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Secondo questa linea, la posizione dell’appaltatore – quale imprenditore che non 

intermedia182 il bene o servizio oggetto del contratto, bensì lo produce «in economia» – indica 

il confine dell’area di rischio su di esso allocata in tutti i rischi tipicamente propri della 

«produzione», per l’appunto, della prestazione dovuta. Per meglio dire, dei rischi tipicamente 

propri dell’attività in cui si esprime l’opus o il servizio promesso al mercato. 

7.4.- Portata sul rapporto di convenzionamento, una simile ricostruzione permette di 

giungere a un esito notevole: quello secondo cui l’intermediario dei pagamenti promette alla 

clientela degli esercenti un «bene» (un’utilità ex art. 1174 c.c.) che ha per oggetto la prestazione 

di un servizio funzionale in tutte le sue componenti, e che non è estinto, ridotto o in alcun modo 

limitato dal verificarsi di eventi che realizzino i rischi «operativi» ordinariamente propri 

dell’attività. 

Ma se il perimetro dell’obbligo assunto si estende a tutte le componenti del servizio, 

fino al limite dell’interferenza impeditiva di fattori estranei ai rischi connotanti l’attività, in esso 

deve senz’altro ricomprendersi il pagamento della somma di cui all’atto di spendita, poi 

rivelatosi non autorizzato dall’avente diritto, e in questo senso fraudolento (ovviamente si 

considera ad assumere in tesi che esso sia stato posto in essere in maniera conforme alle 

procedure richieste all’esercente) 183. 

                                                
182 Come si viene meglio a evidenziare infra (n. 8.2) con riferimento alla vendita di beni di consumo, un simile 
rilievo non viene a escludere che anche sul mero intermediario possa essere allocata una qualche misura di rischio 
connesso con l’operazione di cui al contratto. 
Del resto, anche volendo restare sul piano della normativa codicistica, è agevole osservare che la disciplina del 
tipo compravendita, nel concedere all’acquirente le azioni edilizie, viene ad allocare sul mero intermediario (i.e. 
intermediario non produttore: tale è infatti la dimensione tipologica del venditore, come accerta il contenuto – mai 
«ripristinatorio» – delle azioni edilizie) un «rischio» di difformità qualitativa della prestazione attributiva di cui 
alla vendita. Com’è peraltro evidente, la circostanza che l’imputazione delle conseguenze negative, proprie 
dell’attivazione della garanzia, prescinda dalla negligenza dell’alienante non costituisce deviazione dalle regole 
del sinallagma, quanto invece ne costituisce applicazione specifica, atteso che la garanzia è attivata da un difetto 
dell’attribuzione realizzata. Ma è forse più corretto invertire la ricostruzione: nel senso che è la stessa posizione di 
obbligazioni di garanzia che viene a definire la prestazione dovuta, e quindi a definire le condizioni di soggezione 
del venditore alle conseguenze della relativa violazione. Sul punto, v. per tutti RUBINO, La compravendita2, in 
Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1962, 637 ss. 
183 Il riferimento alla sola vicenda della frode incolpevole, di cui al testo, è ovviamente dovuto al perimetro 
tematico della presente indagine. Resta peraltro evidente che la regola della responsabilità dell’intermediario per 
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Da un lato, è evidente che nella promessa di funzionalità del servizio risulta senz’altro 

compreso il relativo «segmento finale», e cioè la promessa del pagamento sostitutivo 

conseguente all’intervenuta (regolare) realizzazione dell’operazione di pagamento. Dall’altro, 

se l’ipotesi dell’appropriazione fraudolenta dello strumento di pagamento realizza, come si è 

ampiamente segnalato (cfr., nn. 4-6), un rischio intimamente proprio dell’attività 

dell’intermediazione dei pagamenti, allora l’obbligo di erogazione del servizio non potrà dirsi 

condizionato alla natura «autorizzata» dell’utilizzo dello strumento di pagamento (i.e. 

dell’effettiva rispondenza dell’«ordine» di pagamento alla volontà del suo titolare). 

Ciò posto, è allora appena il caso di precisare che il descritto atteggiarsi 

dell’obbligazione assunta dell’intermediario impedisce la sua sottrazione alla pretesa 

dell’erogazione del servizio, così come alle conseguenze risarcitorie connesse al suo difetto, 

anche là dove esso invochi e provi che un dato atto di frode si caratterizza per profili di 

particolare sofisticatezza tecnica – quali, ad esempio, un attacco informatico particolarmente 

«aggressivo» , ovvero una contraffazione della carta di particolare qualità –, che somministrino 

condotte tali da non poter essere impedite nemmeno con l’adozione, da parte dell’intermediario, 

dei sistemi di autenticazione più avanzati, sulla base dello sviluppo tecnologico attuale (cfr., 

supra, cap. II, n. 8, per il criterio giurisprudenziale della «massima tecnologia disponibile»). 

Per escludere ogni prospettiva di possibile liberazione dell’intermediario dall’obbligo 

di erogazione del servizio anche a fronte dell’azione fraudolenta «invincibile», e quindi della 

frode inevitabile, basta infatti osservare che le possibilità di previsione della sua incidenza 

                                                
inadempimento (in qualsiasi forma esso si atteggi) fino al limite dell’incidenza di un evento estraneo a quelli propri 
dell’area di rischio tipica della prestazione d’impresa promessa, qui affermata, assume tratto generale (oltre la 
quale si riespande il criterio della diligenza: cfr., MENGONI, voce Responsabilità contrattuale (dir. priv.), in Enc. 
dir., XXXIX, Milano, 1988, ora in MENGONI, Scritti II. Obbligazioni e negozio, a cura di Castronovo, Albanese e 
Nicolussi, Milano, 2011, 344); e va perciò riferita a tutti gli eventi «disfunzionali» del servizio, quali, ad esempio, 
il black-out dei sistemi informatici (su tale profilo v. infra, n. 9, spec. nota 90). A un simile esito è corretto giungersi 
anche quando la gestione delle reti infrastrutturali sia affidata a soggetti altri dal prestatore di servizi di pagamento: 
in tal caso rendendosi applicabile la regola dell’art. 1228 c.c. 
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statistica generale sull’attività, e quindi della sua gestione unitaria al livello dell’organizzazione 

della relativa attività (nelle già descritte forme della distribuzione del prezzo del prodotto, 

dell’assicurazione «in monte», degli investimenti volti al progresso tecnologico), sussistono in 

via del tutto indipendente dalle modalità concrete con cui esse si verificano; e così pure dalla 

necessità della concreta prevedibilità di tali modalità. Per l’effetto, anche vicende così 

qualificate rientrano senz’altro all’interno dell’area di rischio contrattualmente assunta dal 

debitore con la promessa della prestazione del servizio. 

In definitiva, la caratteristica di apparente eccezionalità propria dell’atto di frode 

irresistibile svanisce, e si riconduce all’ordinario, ove la stessa sia valutata – così come è 

necessario, stante la natura unitaria del rischio di frode come rischio d’impresa – nella 

prospettiva della serie ennesima di atti in cui si realizza l’attività relativa. 

 

8.- Sussistenza di un generale principio di correlazione tra area di controllo sul prodotto 

e area di rischio del prodotto. 

8.1.- La fissazione della regola di allocazione del rischio della frode in capo 

all’intermediario, che si è ora affermata mediante un ragionamento composto dalla sussunzione 

del contratto di convenzionamento all’interno del genus dell’appalto e dalla conseguente 

interpretazione dell’art. 1655 c.c. in una prospettiva di massima aderenza al dato meteriale-

economico (già indagato supra, Sez. I), appare poi asseverata – sempre al livello del dato 

codicistico – dalla considerazione di talune figure contrattuali tipiche che, non diversamente 

dall’appalto, si caratterizzano per la loro istituzionale destinazione al mercato: per il loro essere 

cioè, contratti che danno forma giuridica ad altrettante tipologie di «prodotti» (in senso ampio, 

come comprensivi anche dei servizi) erogati dall’impresa relativa. 
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Non certo numerosi per quantità, è però il loro rilievo qualitativo che ne fonda il ruolo 

costruttivo: per l’indicazione, cioè, che essi forniscono circa la rilevanza specifica che vi 

assume la strumentalità dell’organizzazione d’impresa all’adempimento dell’obbligazione 

assunta dal debitore. E così pure per l’allineamento che la loro disciplina viene a fissare tra il 

limite di responsabilità del debitore-impresa e i rischi connotanti il prodotto stesso (e dunque, 

a monte, l’attività); e la correlativa irrilevanza della diligenza quale parametro per valutare 

l’imputabilità delle sopravvenienze impeditive attinenti al rapporto. 

Il riferimento corre, in via segnata, alla disciplina del trasporto di cose (art. 1693 c.c.), 

del deposito nei magazzini generali (art. 1787 c.c.), del servizio bancario delle cassette di 

sicurezza (art. 1839 c.c.); nonché, a dispetto della diversa formulazione della norma, del 

deposito in albergo (art. 1785, n. 2, c.c., nel combinato disposto con l’art. 1783 c.c.). 

Disposizioni che, già a un livello di considerazione estrinseco e superficiale, appaiono 

accomunate un duplice dato: da un lato, quello della necessaria qualifica di professionista del 

debitore della prestazione caratteristica, che le accomuna; dall’altro, quello dell’esistenza, in 

ciascuna di queste fattispecie, di un profilo di (affidamento di cose ad altri e quindi di) custodia 

su un dato bene o insieme di beni, quale coelemento della prestazione. Da cui, com’è noto, la 

tralatizia definizione di tali fattispecie alla stregua di ipotesi di responsabilità ex recepto. 

Ora, ciò che delle evocate fattispecie rileva, al fine di dimostrare la fondatezza della 

prospettiva della non liberatorietà dell’atto di frode concretamente inevitabile (supra, n. 7, in 

fine), consiste proprio nello spostamento del baricentro valutativo dell’imputabilità 

dell’inadempimento dalla considerazione della diligenza del debitore verso la individuazione – 

e conseguente positivizzazione – del limite della responsabilità di cause tipicamente estranee a 

quelle rientranti nella natura del servizio reso, e per l’effetto nelle relative facoltà (e doveri) di 

controllo. 
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Sul piano della struttura conformativa del tipo, rileva il fatto che tutte le fattispecie ora 

evocate vengono a commisurare – per quanto nella forma «speculare» della definizione della 

regola di responsabilità – il contenuto della prestazione dovuta ai rischi connotanti il servizio 

di cui al rapporto. 

Così, mentre «il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose 

consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al 

destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito» (art. 1693 c.c.), 

l’albergatore depositario è responsabile «di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle 

cose portate dal cliente in albergo» (art. 1783 c.c.), ma non «quando il deterioramento, la 

distruzione o la sottrazione sono dovuti: 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che 

sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa» 

(1785 c.c.). Ancora, il depositario nei magazzini generali è responsabile «i magazzini generali 

sono responsabili della conservazione delle merci depositate a meno che si provi che la perdita, 

il calo o l’avaria, è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o 

dell'imballaggio» (1787 c.c.). Infine, nel rendere il servizio delle cassette di sicurezza, «la banca 

risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo 

il caso fortuito» (art. 1839 c.c.). 

È però nel riferimento alla nozione di «fortuito» o «caso fortuito»184, quale limite 

negativo alla responsabilità del debitore, che il detto spostamento del baricentro si realizza 

compiutamente: o perché il limite del fortuito si affianca alla specifica enucleazione di «cause 

                                                
184 Ovvero nella «forza maggiore», per la sola ipotesi dell’art. 1785, co. 2, c.c.: peraltro, la distinzione appare, in 
questo contesto almeno, solo nominalistica: si tratta del recepimento di una convenzione internazionale. 
In termini generali, è stata suggerita la preferibilità del riferimento alla forza maggiore per indicare ciò che è 
estraneo all’organizzazione dell’impresa, e quindi nemmeno astrattamente prevedibile: cfr. MENGONI, op. ult. cit., 
343, che si richiama alla distinzione tra «principio di controllabilità concreta» e «principio di controllabilità 
astratta» delineata, nella letteratura di lingua tedesca, da KOLLER, Die Risikozurechnung bei Vertragsstörungen in 
Austauschverträgen, München, 1979, 78 ss., spec. 127. 
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estranee», specificamente misurate in relazione al singolo tipo e alla corrispondente area di 

rischio assunta dal debitore (operando così come momento «di chiusura» del modello 

d’imputazione); ovvero perché, come accade in altre figure, esso opera come unico limite alla 

responsabilità, indicando così in via sintetica tutte le cause «estranee» ai rischi dedotti in 

obbligazione. 

Secondo quanto afferma la migliore lettura ricostruttiva della nozione di fortuito185, il 

richiamo a esso ivi operato viene propriamente a integrare una deroga sostanziale186 al 

paradigma generale di imputazione della responsabilità, come costituito dalla combinazione 

                                                
185 Così, taluni [cfr., per tutti, VISINTINI, La responsabilità contrattuale, Napoli, 1979, 246], osservato che il mero 
fatto di una regola di responsabilità ad hoc in sede di parte speciale, per quanto in sé inusuale, non potesse essere 
in quanto tale interpretato nel senso di una deviazione dalle regole generali, intendevano il caso fortuito alla stregua 
di un sinonimo della nozione di «non imputabilità» di cui all’art. 1218 c.c.: e cioè, come una regola di ordine 
formale, in cui fa difetto l’indicazione di un criterio di imputazione. Criterio di imputazione che, anche per tali 
ipotesi, veniva identificavano nell’art. 1176 c.c. Per l’effetto, le tesi in parola andavano a negare la sussistenza di 
qualsiasi differenza disciplinare tra regola generale e figure di ex recepto. Diversamente, altri affermavano la 
differenza, che però limitavano al piano della prova: in particolare, sostenendo che, mentre nella fattispecie 
generale la causa ignota – in assenza di prova circa un comportamento negligente del debitore – comportava 
l’estinzione del vincolo (affermazione che la tesi dell’equivalenza tra modello generale di responsabilità ed ex 
recepto rifiutava), in quelle speciali la stessa restava a carico del debitore, la cui liberazione era subordinata alla 
prova positiva della causa impediente [cfr. ASQUINI, Trasporto di cose (contratto di), Noviss. dig. it., Torino, 1973, 
592; la tesi, che consegue all’accoglimento una concezione c.d. soggettiva di fortuito (: evitabilità in concreto), è 
stata nella sostanza riproposta, più recentemente, da D’AMICO, La responsabilità ex recepto e la distinzione tra 
obbligazione “di mezzi” e “di risultato”, Napoli, 1999, spec. 66 ss.]. Infine, altri ancora rinvenivano una differenza 
di regime in senso addirittura favorevole ai responsabili ex recepto, esonerati dalla prova del proprio 
comportamento diligente [MAJELLO, Custodia e deposito, Napoli, 2010, rist., 231 ss., spec. 241, dove si parla di 
«clausole legali di irresponsabilità per taluni fatti determinati»]. Una così ampia varietà di opinioni, in relazione a 
un tema così importante (senz’altro centrale da un punto di vista ricostruttivo), manifestava con sufficiente 
evidente l’assenza di una teoria unitaria di fondo, che enucleasse i presupposti di ordine sostanziale tali da 
giustificare un allontanamento dal regime generale, al contempo indicandone gli esatti termini di diversità. 
Ed è proprio nel riferimento alla nozione di impresa (e alle proprie caratteristiche definitorie della professionalità, 
organizzazione e metodo lucrativo) che l’inquadramento della responsabilità ex recepto ha trovato – e si tratta di 
una opzione ricostruttiva che i tempi attuali confermano, e anzi rafforzano – una adeguata collocazione concettuale 
e, per così dire, la propria quadratura. La relativa elaborazione spetta in particolare a TRIMARCHI, Sul significato 
economico dei criteri di responsabilità contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1970, I, 531; CASTRONOVO, 
Problema e sistema, cit., passim, spec. 503 ss.; ID., Tra rischio e caso fortuito. La responsabilità da cassette di 
sicurezza, Banca, borsa, tit. cred., 1978, I, 48 ss.; REALMONTE, voce Caso fortuito e forza maggiore, in Digesto 
IV, Disc. Priv. – Sez. civ., II, Torino, 1988, 248 s.; MENGONI, Responsabilità, cit., 339; ANELLI, op. cit., 157 ss. 
186 Al riguardo, è però necessario osservare che il problema la responsabilità ex recepto e, più in generale, la 
prospettiva della sussistenza di un doppio sistema tra responsabilità di diritto comune e responsabilità «d’impresa», 
s’intreccia con – e dipende dal – le opzioni ricostruttive accolte in punto di teoria generale del rapporto 
obbligatorio. Il riferimento va, in particolare, al contrasto tra la nozione oggettiva e quella soggettiva della 
responsabilità per inadempimento che, già sorto nella dottrina civilistica formatasi nella vigenza del codice 
Pisanelli (i cui dati normativi erano peraltro diversi da quelli dell’art 1218 c.c.), è poi proseguito nel passaggio al 
nuovo codice. Per l’evoluzione del relativo dibattito, v. per tutti VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore2, 
Art. 1218-1222 c.c., in Il Codice Civile. Commentario, fondato e già diretto da Schlesigner e continuato da 
Busnelli, Milano, 2006, 94. 
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dell’art. 1218 c.c. (che, quale norma di pura struttura, non contiene il riferimento ad alcun 

criterio d’imputazione) con la norma generale della culpa-diligentia ex art. 1176 c.c. 

In particolare, individuando nel caso fortuito il limite esterno della responsabilità, il 

regime derogatorio viene a delineare un modello di imputazione che tiene obbligato il debitore-

imprenditore anche di fronte a sopravvenienze impeditive che, non causate dal difetto di 

negligenza (pur se misurata sul comma secondo dell’art. 1176 c.c.) e quindi concretamente 

imprevedibili e inevitabili, costituiscono il realizzarsi di un rischio ordinariamente associato 

all’attività dedotta in obbligazione: alla «prestazione tipica dell’impresa», di cui il contratto 

costituisce strumento d’erogazione. 

Ora, l’analisi dell’incidenza dei fattori di rischio sulla conduzione dell’attività 

d’impresa, svolta in precedenza, rende subito evidente quale sia la base razionale di un modello 

di imputazione siffatto. Non correttamente riconducibile al semplice fatto della custodia, che in 

sé non giustifica alcun inasprimento di responsabilità, essa piuttosto si rinviene nel dato della 

governabilità dei rischi tipicamente associati all’impresa. In quanto inerenti all’attività avente 

esito nel prodotto, gli stessi possono infatti essere previsti almeno astrattamente (cioè, nelle 

loro dinamiche di incidenza generale e per così dire statistica sull’attività), e come tali gestiti. 

Una simile prospettiva viene così a giustificare il fondamento della soggezione del 

debitore a responsabilità nel solo fatto dell’inerenza del fattore di inadempimento all’area di 

rischio connotante il servizio o prodotto e quindi riferibile, mediatamente, all’organizzazione 

del produttore liberamente determinata dal medesimo (secondo la garanzia di libertà assicurata, 

sul piano costituzionale, dall’art. 41, co. 1, Cost.): ché dal controllo sui fattori della produzione 

deriva, correlativamente, la generale capacità di previsione e gestione dei rischi tipicamente 

connessi con l’attività; e perciò l’intrinseca razionalità di una regola che li allochi sul 

«produttore» del bene o del servizio. 
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Del resto, è solo questa prospettiva che riesce a dare adeguata spiegazione della 

circostanza che il codificatore, disciplinando il contratto che esprime l’archetipo del rapporto 

produttore-fruitore (: appalto), abbia scelto di ricorrere allo strumento tecnico della garanzia, 

dovendo disciplinare le conseguenze, sul piano del rapporto, del riscontro di difformità ovvero 

di vizi dell’opera (art. 1667 c.c.). Se la nozione di garanzia esprime, sul piano delle categorie 

civilistiche, un’obbligazione le cui efficacia è subordinata alla sola verificazione del proprio 

presupposto, e in nessun modo limitata dal riscontro di una condotta non «rimproverabile» 

all’obbligato, di tal che essa realizza l’allocazione sull’appaltatore del rischio del vizio ovvero 

della difformità, la ragione sostanziale di una simile allocazione segue al dato tipologicamente 

definitorio dell’obbligo a realizzare la prestazione dovuta «con organizzazione dei mezzi 

necessari e con gestione a proprio rischio» (in poche parole, del dominio sui fattori produttivi). 

Ciò rilevato, è allora agevole portare il ragionamento a un momento di svolgimento 

ulteriore: se un simile modulo vale per le difformità e i vizi, esso non può che valere – per un 

basico argomento a fortiori – per le ipotesi di assoluto difetto della prestazione, e quindi della 

costruzione interpretativa delle fattispecie di impossibilità sopravvenuta non imputabile; la 

quale non potrà che commisurarsi a una valutazione di estraneità del preteso evento di 

impossibilità non imputabile rispetto ai rischi connotanti l’opus o il servizio promesso (con 

correlativa irrilevanza di ogni discorso attinente alla condotta più o meno diligente 

dell’appaltatore in punto di prevenzione dell’evento impeditivo)187. 

                                                
187 Sul piano giurisprudenziale, i rapporti tra la sopravvenuta impossibilità di realizzazione dell’opera e la regola 
dell’art. 1667 c.c. vengono intesi in senso di consecuzione diacronica: cfr., per tutte, Cass., 24 giugno 2011, n. 
13983, in DeJure, che, nel cassare una sentenza d’Appello in cui era stato applicato l’art. 1668 c.c. a un rapporto 
di appalto i cui lavoro non erano stati portati a compimento, ha statuito che «una volta escluso che i lavori 
commissionati fossero stati ultimati, non vi era spazio per l’applicazione del citato art. 1668, c.c., comma 2, dettato 
in tema di garanzia per i vizi o difformità dell’opera. Al contrario, la responsabilità dell'appaltatore avrebbe dovuto 
essere valutata alla stregua della disciplina generale prevista in tema di inadempimento contrattuale; con la 
conseguenza che, al fine dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto […], si sarebbe reso 
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L’esito finale è evidente: ed è nel senso di ridurre l’opposizione tra figure di ex recepto 

e appalto188, per rilevare la comune ispirazione a un modello di responsabilità che, sganciatosi 

da una valutazione di diligenza, trova il limite della sua imputazione nel fortuito, quale fattore 

causale del vizio o della difformità che resti in sé estraneo ai rischi connotanti l’attività189. 

8.2- A corroborare le indicazioni circa la fondatezza della prospettiva ricostruttiva volta 

ad affermare la sussistenza di una regola o, per meglio dire, di un principio di positiva 

correlazione tra controllo dei fattori di rischio sul prodotto e loro allocazione sull’imprenditore, 

che quel controllo eserciti – prospettiva che il panorama codicistico in materia di responsabilità 

contrattuale viene chiaramente, seppur frammentariamente, a proporre – sembra altresì 

concorrere un dato di matrice extracodicistica, che può considerarsi alla stregua di 

un’indicazione e, per così dire, una «sponda» normativa ulteriore. La quale è costituita, in via 

segnata, dalla disciplina in materia di «garanzia legale di conformità e garanzie commerciali 

per i di consumo» (artt. 128 ss. cod. cons.). 

                                                
necessario accertare, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., che l’inadempimento dell'appaltatore non fosse di “scarsa 
importanza”». 
188 Del resto, anche le dottrine che intendono la responsabilità dell’appaltatore come responsabilità per colpa, al 
punto da escludere la riconduzione dell’art. 1667 c.c. a una figura di garanzia [v. RUBINO, L’appalto4, in Trattato 
di diritto civile italiano, diretto da Vassalli, VII, 3, Torino, 1980, 476 ss., spec. 531] intende la sopravvenuta 
impossibilità liberatoria alla stregua di un evento estraneo a quelli tipicamente inerenti alla prestazione 
dell’appaltatore. Com’è evidente, una simile convergenza tra le tesi della responsabilità oggettiva e quelle della 
responsabilità per colpa è condotta dall’adozione di una generale concezione di stampo oggettivo della 
responsabilità contrattuale: cfr. supra, nota 62. 
189 Come ha rilevato infatti – in tempi oramai risalenti – l’autorità di MENGONI, Obbligazioni «di risultato» e 
obbligazioni «di mezzi» (Studio critico), I. L’oggetto delle obbligazioni nelle due categorie di rapporti, in Riv. dir. 
comm., 1954, I, 185, ora in MENGONI, Scritti II. Obbligazioni e negozio, a cura di Castronovo, Albanese e 
Nicolussi, Milano, 2011, 150, nota 25, la garanzia per le difformità e i vizi «non ha per oggetto un risultato ulteriore 
estraneo all’obbligazione e soltanto garantito dall’appaltatore, ma significa piuttosto che il debitore assume il 
rischio del caso fortuito che abbia impedito l’esecuzione di un opus qualitativamente o quantitativamente 
corrispondente all’opus dovuto». In merito al passaggio trascritto, va peraltro osservato che l’impiego della 
nozione di caso fortuito ivi impiegata appare diversa da quella poi accolta in MENGONI, Responsabilità 
contrattuale, cit., in cui si identifica la nozione di fortuito come limite negativo anche delle responsabilità 
d’impresa. In realtà, il contrasto è solo apparente, dipendendo dalla diversa costruzione della relativa nozione: che 
nella prima opera tende a convergere verso la tradizionale equazione casus = non culpa, mentre nella seconda è 
intesa quale limite strutturale o, per meglio dire, formale della responsabilità del debitore, richiedendo per la sua 
effettiva applicazione di essere integrato da un criterio di imputazione (quello generale, di cui all’art. 1176 c.c., 
ovvero altri, tra cui appunto quello misurato sulla controllabilità astratta del fatto impeditivo). 
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Nel fissare in capo al venditore190 di beni di consumo l’«obbligo di consegnare beni 

conformi al contratto di vendita», una simile normativa – non esaurendosi nella semplice 

affermazione di un generico obbligo del venditore di «stare ai patti» – viene nei fatti a 

configurare uno statuto contrattuale dell’impresa «offerente» che si mostra chiaramente ispirato 

a un principio di piena ed effettiva idoneità del prodotto al soddisfacimento delle istanze che 

sorreggono la relativa domanda; e conseguentemente, di completa «protezione» del 

consumatore da qualsiasi fattore che sul detto soddisfacimento possa incidere. 

L’accoglimento di questa linea informante è, in particolare, segnalato dalle 

caratteristiche di «costruzione normativa» dell’obbligo di consegnare beni conformi. Per 

meglio dire, dei parametri normativi che la stessa disciplina pone quali criteri di conduzione 

del giudizio di conformità. 

Tra i vari criteri valutativi enucleati dal dato di legge191, rileva specialmente – ai presenti 

fini – quello costituito dalla sussistenza delle «qualità e le prestazioni abituali di un bene dello 

stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del 

bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte 

al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella 

pubblicità o sull’etichettatura» (lett. c.); infine, (corsivi aggiunti). 

Come il passaggio appena trascritto viene a indicare perspicuamente, l’aspetto che di un 

simile ordito normativo esprime la funzione realmente evolutiva riposa sul ruolo ordinante che 

in esso si attribuisce al fatto della destinazione al mercato del relativo contratto, e delle relative 

                                                
190 Il quale è per definizione un professionista (cfr., art. 128, co. 2, lett. b.). 
191 I restanti criteri sono quello dell’idoneità del bene «all’uso al quale servono beni dello stesso tipo» (art. 129, 
co. 2, lett. a); quello della conformità del medesimo «alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità 
del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello» (lett. b.); quello della idoneità 
«all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento 
della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti» (lett. d.). Opera una 
classificazione tra requisiti «oggettivi» (lett. a. e lett. c.) e requisiti «soggettivi» (lett. b. e d.) GIROLAMI, I criteri 
di conformità al contratto fra promissio negoziale e determinazione legislativa nel sistema dell’art. 129 del codice 
del consumo, in Riv. dir. civ., 2006, II, 228. 
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modalità di «immissione»: le quali salgono al ruolo di criterio interpretativo primario ai fini 

della definizione degli obblighi del professionista; e per l’effetto, pure della valutazione circa 

il loro corretto adempimento192.  

Più precisamente, è nel riferimento alla «ragionevole aspettativa» del consumatore, così 

come alle «natura del bene», intesa anche alla stregua delle «dichiarazioni pubbliche» che 

emerge come il contenuto dell’obbligo di garanzia fondato da tale normativa vada a costruirsi 

intorno al criterio della coerenza con la funzione «istituzionale» del prodotto, per commisurare 

il contenuto dell’obbligo del professionista a una piena aderenza con l’interesse sostanziale la 

cui volontà di soddisfazione muove il consumatore a contrarre. 

Ciò che più conta, il riferimento alle «dichiarazioni pubbliche», quali elemento che 

concorre a identificare la «ragionevole aspettativa» del consumatore accerta che il 

procedimento interpretativo volto a individuare tale interesse non si può correttamente 

inscrivere, se non al costo di forzature ricostruttive (ad es., una presunzione assoluta circa il 

fatto che il singolo consumatore che attiva la garanzia abbia effettivamente percepito la 

dichiarazione pubblica), in una logica ermeneutica di stampo individuale193. Lo stesso 

dovendosi piuttosto concepire in una prospettiva di matrice «seriale», tale che faccia perno sulla 

                                                
192 Per migliore completezza ricostruttiva si può poi osservare che la centralità della prospettiva offerta dalla 
dinamica di mercato (sub specie di consumo) emerge anche al di là della la definizione della nozione di conformità. 
Essa permea infatti, anche la conformazione dei rimedi conseguenti al riscontro del difetto di conformità: il 
riferimento va, com’è evidente, ai rimedi della riparazione e sostituzione. 
Valorizzando questi profili dati taluni imputano alla vendita di beni di consumo una causa di consumo, «per 
evidenziare la destinazione del bene acquistato al soddisfacimento di un interesse al godimento del consumatore 
e per segnarne, altresì, il distacco dalla tradizionale causa di scambio, tipica della vendita di specie, ma inadeguata 
a rappresentare la vendita di beni di consumo, che ha ad oggetto, tutt’al contrario, beni di genere, per di più seriali 
e fungibili, e si inserisce in un processo produttivo-distributivo, il più delle volte assistito da servizi post-vendita» 
(così MAZZAMUTO, La vendita di beni di consumo, in Manuale di diritto privato europeo, a cura di Castronovo e 
Mazzamuto, Milano, 2007, II, 888 s.; ma v. anche ALESSI, L’attuazione della direttiva nel diritto italiano: il 
dibattito e le sue impasse, in La vendita di beni di consumo, a cura di Alessi, Milano, 2005, 4). 
Per la nozione di «causa di consumo» in termini generali, come riferita al contratto del consumatore in quanto tale, 
v. BENEDETTI, Tutela del consumatore e autonomia contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, 21 ss.; ALESSI, 
Diritto europeo dei contratti e regole dello scambio, in Eur. dir. priv., 2000, 961 ss. 
193 In quanto tale, almeno; ma lo può diventare nella misura in cui il consumatore esprima la necessità di un «uso 
particolare» che abbia «portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il 
venditore abbia accettato anche per fatti concludenti» (art. 129, co. 2, lett. d.). 
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destinazione funzionale obiettivamente propria del bene proposto al mercato; di cui la nozione 

di conformità dispone imperativamente l’aderenza nel singolo rapporto di consumo194. 

Si tratta, in altri termini, della fissazione in via legislativa di un principio volto a 

esprimere – ai fini ermeneutico-applicativi – la sicura prevalenza della prospettiva del 

«prodotto» su quella dell’atto singolo. E che viene così a fondare la pretesa dell’idoneità del 

bene di consumo rispetto all’utilità «promessa», o per meglio dire «attesa» da parte della 

domanda di mercato. 

Senonché, nella misura in cui il professionista non è ammesso a sottrarsi agli obblighi 

conseguenti al riscontro del difetto di conformità, né provando di aver profuso la massima 

diligenza in tal senso, e nemmeno provando che la riparazione o la sostituzione sono impossibili 

(ché in tal caso subentrerebbe, infatti, il rimedio risolutorio ovvero quello della riduzione del 

prezzo: art. 130, co. 7, cod. cons.), una simile pretesa risulta, nei fatti, in una regola di 

allocazione sul professionista del rischio della «non conformità» del bene di consumo195. 

                                                
194 Aderenza che, per contro, l’assetto codicistico della compravendita – nella sua relativa lontananza dalla logica 
della produzione e consumo di massa – non è in grado di assicurare. O almeno: non sempre, o non sempre in 
maniera sufficiente: e ciò in quanto – com’è più che noto – l’attivazione del rimedio «edilizio» appare, per le 
ipotesi di difetti funzionali del bene di consumo, se non proprio remota, comunque assai difficoltosa nella relativa 
attivazione, nella misura in cui il riscontro di un vizio ex art. 1490 c.c. è limitato agli elementi sintomatici della 
totale inidoneità all’uso proprio del bene, ovvero della riduzione apprezzabile di valore. 
Quanto invece al difetto di qualità promesse o essenziali, di cui all’art. 1497 c.c., esso è intrinsecamente inidoneo 
ad attribuire rilievo alla prospettiva dinamico-funzionale di un impiego reiterato del bene, come funzionale al 
soddisfacimento di date esigenze di consumo. 
È poi significativo osservare, sempre in punto di valutazione della disciplina codicistica, che l’operatività della 
garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c. – la quale mostra evidenti assonanze con taluni aspetti 
dell’obbligo di «conformità» ex art. 129 cod. cons. [Cfr, anche per il rapporto tra garanzia di buon funzionamento 
e «garanzie commerciali», IURILLI, Autonomia contrattuale e garanzie nella vendita di beni di consumo, Milano, 
2004, 58 ss.; FOLLIERI, La garanzia di buon funzionamento, Obbl. e contr., 2011, 10] – è rimessa alla positiva 
deduzione in contratto della relativa promissio, ovvero a un’integrazione dispositiva ex art. 1340 c.c.; quando 
invece la garanzia di conformità è imperativamente integrata. 
195 Nelle azioni edilizie, l’irrilevanza della colpa del venditore viene – com’è noto – a discendere dalla natura di 
garanzia dell’obbligo assunto da questo. 
La riconducibilità dell’obbligo di consegnare beni conformi al contratto alla garanzia è stata invero oggetto di 
estesi contrasti dottrinali: alla tesi della garanzia opponendosi quella che riconduce la conformità all’obbligo di 
prestazione (il «consegnare beni conformi»). 
Non volendo in alcun modo entrare in un simile dibattito, ciò che interessa in questa sede rilevare è che, se 
qualificato in termini di responsabilità, l’obbligo di «consegnare beni conformi» dovrebbe essere comunque del 
tutto scollegato dal riscontro della negligenza del venditore. Tale profilo sembra pacificamente accolto a livello 
interpretativo: v., per tutti, LUMINOSO, La compravendita8, Torino, 2015, 330. Del resto, è la stessa disciplina a 
evidenziare l’accoglimento di un simile modello: cfr., art. 130, co. 7, cod. cons. 
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Ora, lo stadio attuale di evoluzione della presente indagine viene a rendere assai agevole 

la soluzione dell’interrogativo circa la giustificazione razionale di un obbligo così conformato, 

per contenuto e limite. Sembra infatti chiaro che venga anche qui in rilievo il medesimo 

postulato che regge la disciplina dell’ex recepto: quello della generale controllabilità, da parte 

del professionista che il bene offra al mercato, dei rischi di «non conformità» di questo propri. 

Peraltro, potrebbe forse apparire in contrasto con l’assunto la circostanza che il 

«professionista» tenuto alla garanzia non sia di necessità il soggetto produttore, potendo egli 

anche essere un semplice intermediario nella circolazione. In realtà, la fondatezza di una simile 

obiezione è però contraddetta da un duplice ordine di rilievi. 

 

Il primo attiene alla definizione dei tipi contrattuali cui la disciplina si applica; la quale 

non si limita alla vendita, bensì ricomprende anche i «contratti di permuta e di somministrazione 

nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di 

beni di consumo da fabbricare o produrre» (art. 128, co. 1). Un simile aspetto già indica una 

tendenziale prevalenza, nell’impianto di tutela della disciplina, del momento produttivo su 

quello circolatorio196. Il dato è senz’altro confermato dallo stesso contenuto dell’obbligazione 

di garanzia, la quale è anzitutto volta ad assicurare la riparazione o sostituzione del bene non 

conforme (giova, al riguardo, il confronto tra l’art. 1668 c.c. e l’art. 1492 c.c.). 

Il secondo, e veramente conclusivo, riguarda la previsione di un diritto di regresso del 

«venditore finale» nei confronti del produttore, nonché di ogni «precedente venditore della 

                                                
Ci si potrebbe allora domandare se ci sia un limite alla soggezione all’obbligo in questione, e quale esso sia. In 
questo senso, pare di potersi dire, in linea con l’impostazione propria del presente lavoro, che esso debba essere la 
totale estraneità dell’evento che ha impedito la conformità a fattori («di conformità») controllabili dall’impresa, 
anche solo in termini generali (e dunque controllabili dall’impresa in termini generali). 
196 È infatti chiaro che un simile aspetto esprime una conformazione tipologica altra da quella del venditore come 
mero intermediario, in favore del modello del produttore-venditore, ovvero di soggetti distributori comunque 
collegati al produttore stesso. A tal riguardo v. anche MAZZAMUTO, op. cit., 889 (in particolare, il passaggio 
trascritto alla nota 68). 
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medesima catena contrattuale distributiva e di ogni altro intermediario», alla cui azione od 

omissione sia «imputabile» il difetto di conformità (art. 131 cod. cons.). Tale aspetto indica che 

l’estensione della responsabilità all’«ultimo anello» della catena realizza – non diversamente 

dalla disciplina sulla product liability – l’obiettivo dell’incremento della protezione del cliente 

(qui, solo se consumatore), nell’evidente logica della migliore efficacia della normativa; 

rendendo al contempo manifesto che la disciplina mira ad allocare sul produttore, e non sul 

venditore197, il «costo» di cui al difetto di conformità o, per meglio dire, il relativo rischio. 

Emerge, insomma, l’evidente aspirazione della generalità, interna all’area dei contratti 

d’impresa, propria della normativa in materia di beni di consumo. Di tal che, a dispetto degli 

intendimenti applicativi dichiaratamente settoriali della disciplina (per l’appunto, i «beni di 

consumo»), essa può correttamente essere come momento di emersione positiva dell’affermato 

principio di correlazione tra controllo sul prodotto e rischio del prodotto, nella misura in cui 

essa mostra di condividerne medesimi postulati di fondo198. 

                                                
197 Almeno regolarmente (cfr., infatti la possibilità di «patto contrario o rinucia» del regresso ex art. 131). Ciò 
rilevato, è peraltro evidente che anche la pattuizione dei un diritto di recesso è soggetta a una valutazione di 
meritevolezza ex art. 1322 c.c. Con riferimento alla diversa fattispecie del danno da prodotto, esclude la validità 
del patto di esclusione del regresso, in quanto contrario alla logica di allocazione del costo del danno sul produttore, 
CASTRONOVO, Problema e sistema, cit., 169 s. 
198 Il che peraltro, come pure è evidente, non si vuole in alcun modo risolvere nell’affermazione dell’applicabilità 
diretta della disciplina in parola al rapporto di convenzionamento: e ciò non solo perché, se l’esercente è senz’altro 
«cliente» (i.e. destinatario del prodotto di cui al contratto d’impresa), egli non è certo consumatore, ma pure – e 
anzi, soprattutto – perché il rapporto convenzionamento esprime un prodotto che non è tuttavia riconducibile a un 
«bene» nell’accezione tecnico-giuridica del termine (attesa la necessità definitoria che il bene costituisca una 
«cosa» ex art. 810 c.c.). 
D’altro canto, nemmeno sarebbe corretto attribuire un rilievo soverchiante al duplice profilo di distinzione 
specializzante che caratterizza la vendita di beni di consumo. 
Quanto al problema delle effettive ragioni di distinzione del rapporto di consumo dal paradigma generale del 
contratto d’impresa (come atto di erogazione della prestazione tipica dell’impresa, anche a professionisti, purché 
non della stessa materia), si deve osservare che la stessa esistenza di tale segregazione disciplinare risponde a un 
paradigma teorico, qual è quello della «debolezza informativa» o, per essere più precisi, dei costi marginali di 
informazione delle informazioni sul rapporto (la cui eccessività condurrebbe a fenomeni di selezione avversa), che 
si mostra errato per un duplice ordine di ragioni. Il primo, che attiene alla sopravvalutazione del momento 
informativo rispetto a quello della coerenza obiettiva del prodotto rispetto a dati valori normativi. Il secondo, che 
attiene alla stessa tecnica normativa, la quale, operando una sorta di «presunzione di competenza» iuris et de iure, 
viene nei fatti a immaginare, in maniera del tutto incongrua, che il solo agire per scopi professionali conferisca al 
cliente una capacità di elaborazione delle informazioni relative al rapporto-prodotto tale da scongiurare fenomeni 
di selezione avversa. Non è del resto un caso se la disciplina di legge relativa ai settori economici più delicati 
mostri un superamento di entrambi i profili (su tutti il sistema finanziario: il riferimento va, sotto il primo versante, 
ai criteri di adeguatezza propri della normativa in materia di servizi d’investimento e assicurazione; sotto il 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 160 

Dalla congiunta considerazione della materia della responsabilità ex recepto e di tale 

ultima serie normativa emerge allora con maggiore chiarezza il proprium normativo (lo 

specifico contenuto precettivo) dell’affermata regola di correlazione tra controllo e rischio 

prodotto: il quale si esprime, nell’area contrattuale, su due piani, concettualmente distinti ma 

avvinti da una sostanziale unità, e tali da delineare compiutamente il relativo modello 

normativo. 

                                                
secondo, alle serie di trasparenza, il cui referente soggettivo – com’è notissimo – è non già il consumatore, bensì 
il cliente). 
Con riferimento specifico alla disciplina sulla vendita di beni di consumo, va ulteriormente osservato che la relativa 
direttiva europea, se pure non impone l’estensione della disciplina al di fuori dei rapporti di consumo, nemmeno 
la vieta: al punto che nell’ordinamento tedesco, e coì pure in quello austriaco, la relativa disciplina si applica anche 
ai rapporti business-to-business, e perfino oltre (ma non per l’intero plesso normativo). 
In termini critici sulla limitazione ai soli rapporti di consumo operata dal legislatore italiano si pone anche 
LOMBARDI, Garanzia e responsabilità nella vendita di beni di consumo, Milano, 2010, 137 ss. 
Il secondo aspetto, e cioè quello del rapporto tra la nozione di bene e la nozione di servizio, si mostra invece più 
delicato. 
In termini strettamente tecnico-giuridici, è sicuro che il servizio dei pagamenti non possa essere inteso come un 
bene in quanto all’esercente non è attribuito (ex art. 810 c.c.) alcun diritto su una «cosa» nel senso che della stessa 
la tradizione giuridica ritiene proprio; e ciò in quanto di esso manca il requisito della «corporalità» (cfr., MAIORCA, 
Cose, in Enc. giur., Roma, 1989, XI, 3). Una simile nozione rileva, ovviamente, anche in relazione alle posizioni 
giuridiche di natura fattuale (possesso e detenzione), il cui esercizio postula una facoltà di apprensione. 
D’altro canto, va pure osservato che i tempi più recenti hanno segnato – in corrispondenza con la sempre maggiore 
«virtualità» dell’agire sociale –  un’evoluzione del concetto tale da ricomprendervi anche «cose» incorporali. Di 
questa tendenza costituendo poi esempio paradigmatico l’area degli strumenti finanziari c.d. dematerializzati, in 
cui il rapporto tra il soggetto e la «cosa» si realizza in una dinamica del tutto priva di un referente oggettivo fisico.  
Il distacco dalla corporalità è poi massimo quanto la situazione reale considerata sia non già la proprietà bensì la 
garanzia: a tal riguardo possono indicarsi, quale punta estrema di una simile dinamica, le disciplina relative a 
vincoli sugli strumenti finanziari o altri beni (art. 83-octies t.u.f.; d.lgs. 170/2001; art. 1, d.l. 59/2016), la cui 
concorrenza dell’assenza di appropriazione e sostituibilità dei beni rende configurabile l’oggetto del vincolo in 
termini di «valore economico» (al riguardo, v. ABATANGELO, Le nuove garanzie mobiliari tra realità e 
obbligatorietà del vincolo, Padova, 2012, 121). 
Ciò detto, resta comunque il fatto che la distinzione tra bene e servizio si pone a monte del tema della 
corporalità/incorporalità della cosa. Nel senso che, almeno dal punto di vista del godimento (altra questione è 
ovviamente quella della disposizione; da quest’angolo visuale, è oramai pacificamente ammesso che anche i diritti 
di obbligazione rilevino quali cose: v. per tutti DOLMETTA, Cessione dei crediti, in Dig. disc. priv., Torino, 1988, 
285), il diritto sulla «cosa» postula la signoria su di essa, e cioè una facoltà di appropriazione o utilizzazione 
caratterizzato dall’immediatezza, nel senso dell’assenza dell’esigenza dell’altrui cooperazione. A tale struttura il 
concetto di servizio è senz’altro estraneo, nella misura in cui esso è erogato proprio grazie all’agire di chi il servizio 
rende.  
Tale ultima notazione evidenzia però che, in una prospettiva che guardi al profilo dinamico del rapporto, entrambe 
le nozioni confluiscono all’interno del più concetto di utilità. Nel senso che, così come l’acquisto di un bene 
realizza l’utilità del creditore, così pure l’appalto di servizi. La differenza risultando nel fatto che, nel primo caso, 
la condotta del debitore è solo strumentale a fare acquisire (una volta per tutte) il bene, che poi è destinato a 
generare utilità «proprie» [e infatti, fino alla sua consegna, la cosa resta oggetto solo mediato del diritto (al riguardo 
v. perspicuamente BIONDI, I beni, Torino, 1953, 16]; nel secondo, l’utilità del debitore è commisurata all’azione 
del debitore. Ciò detto, resta pure sicuro che la nozione di conformità è in sé riferibile sia all’uno che all’altro 
genere di rapporti (cfr., se non altro, l’art. 1667 c.c.). Indica, comunque, la possibile labilità, almeno in talune 
circostanze, della distinzione tra schema del do ut des e schema del do ut facias già l’art. 1677 c.c. 
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Da un lato, fungendo da criterio di definizione del contenuto o, se si preferisce, del 

«perimetro» della prestazione dovuta, come identificata da tutti i rischi incidenti sulla mancata 

realizzazione dell’utile corrispondente al prodotto e «connotanti» l’impresa, i.e. tali da poter 

essere fatti oggetto di generale previsione da parte dell’impresa stessa (e quindi dedotti in una 

valutazione di costi-benefici). 

Dall’altro, indicando, per conseguenza logica necessaria, il confine di un siffatto 

modello imputazione della responsabilità; che, nella misura in cui deriva dalla natura 

connotante del rischio, trova il proprio limite nel suo opposto: l’estraneità dell’evento causativo 

dell’inadempimento ai rischi propri dell’impresa relativa (con conseguente riespansione, in 

relazione alla valutazione di imputabilità dell’inadempimento, del parametro della diligenza). 

8.3.- Fermate le considerazioni che precedono in relazione agli obblighi di prestazione 

«d’impresa», va ora osservato – ampliando l’angolo di osservazione del dato positivo – che la 

prospettiva volta all’affermazione di un principio che allochi sul professionista un’area di 

rischio (giuridico, sub specie del modello di responsabilità contrattuale) dal perimetro 

coincidente con i rischi connotanti la prestazione d’impresa sembra confermata, sul piano 

ricostruttivo generale, dal rilievo che una regola siffatta appare positivamente fondata anche 

all’interno dell’area della responsabilità civile. 

Il riferimento corre, in particolare, alle figure di responsabilità extracontrattuale di 

matrice oggettiva (o para-oggettiva) presenti nel titolo IX del Libro delle obbligazioni, quali 

basi normative su cui ha poggiato l’elaborazione della letteratura civilistica italiana, nello sforzo 

di edificare un regime dell’illecito civile dell’impresa misurato sulle caratteristiche strutturali 

proprie della stessa199. 

                                                
199 Decisamente contrario all’affermazione di una responsabilità «per rischio d’impresa» è COMPORTI, Fatti 
illeciti: le responsabilità oggettive. Art. 2049-2053 c.c., in Il Codice Civile. Commentario, fondato e già diretto da 
Schlesigner e continuato da Busnelli, Milano, 2009, 56 ss. Sul versante opposto ALPA, BESSONE e ZENO 
ZENCOVICH, I fatti illeciti, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, XIV, VI, Torino, 1995, 115 ss. 
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Divise in punto di identificazione della fattispecie legale costitutiva del fondamento 

positivo, le teorie della responsabilità «d’impresa» vengono però a convergere sia nella 

conformazione della regola di responsabilità, che per l’appunto è – con una sola, e peraltro assai 

parziale, eccezione (cfr., appena infra) – quella di una imputazione obiettiva dei danni causati 

dal prodotto all’intero dell’area di rischio connotante la prestazione (e quindi la relativa attività 

impresa), sia, correlativamente, nel modulo argomentativo sottostante alla soluzione. 

Così, chi ha ritratto la regola da un’applicazione analogica dell’art. 2049 c.c., ha 

ricostruito tale disposizione come una figura di allocazione sull’imprenditore dei «costi» 

connessi con uno specifico elemento oggetto del suo controllo (i dipendenti); di tal che 

l’operazione estensiva si realizzava nel riferire quella regola all’intera organizzazione dei fattori 

della produzione tutti, quali oggetto del dominio dell’imprenditore200. 

Chi invece si è richiamato sull’art. 2051 c.c., ha inteso il profilo della custodia – su cui 

la menzionata norma si edifica – quale sinonimo del controllo dell’imprenditore sui mezzi, sui 

processi, e quindi sugli esiti dell’attività201. Così accogliendo una prospettiva ricostruttiva (che 

sembra ricollegarsi organicamente al rinvenuto fondamento delle responsabilità contrattuali ex 

recepto), secondo cui il profilo del receptum non rileva per l’ordinamento nella sua nuda – e, 

per così dire, isolata dal resto della fattispecie – materialità, bensì appare volto a evocare il 

controllo dei fattori strumentali alla produzione, e perciò del prodotto: in ogni prestazione 

d’impresa potendosi ritenere presente un profilo di custodia, così inteso. Custodia che, nella 

misura in cui esprime il dominio sul processo produttivo, non può pertanto cessare per effetto 

della materiale uscita del bene dalla disponibilità fisica del produttore, conseguente alla sua 

collocazione sul mercato. 

                                                
200 Cfr., CASTRONOVO, Problema e sistema, cit., 790 ss. 
201 Cfr., TRIMARCHI, Rischio, op. cit., passim, spec. 169 ss. 
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Chi, infine, ha mosso dall’assunto della tendenziale qualificazione di tutta l’attività 

produttiva/industriale in termini di attività pericolosa, ha fatto perno sulla norma dell’art. 2050 

c.c. per limitare l’area di responsabilità al rischio c.d. inevitabile202: in tal senso dovendosi 

intendere la condizione liberatoria dell’aver adottato tutti i mezzi idonei a evitare l’evento, 

propria dell’indicata disposizione203. 

Né toglie peso e rilievo a tali tesi la circostanza che, nei tempi attuali, la necessità del 

riferimento all’una o all’altra disposizione codicistica sia venuta a mancare, in ragione 

dell’adozione – in attuazione di una fonte normativa europea – di una disciplina specificamente 

destinata a regolare la materia di «responsabilità per danni da prodotto difettoso»204. 

                                                
202 Cfr., CARNEVALI, La responsabilità del produttore, Milano, 1974, passim, spec. 278 ss. 
Mentre l’identità sostanziale delle prime due tesi appare in sé evidente e non bisognevole di essere argomentata, 
va peraltro rilevato che anche nel terzo caso la differenza è minore di quanto potrebbe d’acchito apparire: nei fatti, 
essendo difficilmente pensabile – e comunque tendenzialmente destinato all’irrilevanza sul piano del fatto – 
l’esercizio di attività pericolose che non costituiscano al contempo attività d’impresa. Comunque, è evidente che 
una simile prospettiva guarda più all’effetto (l’introduzione nella società di un coefficiente di rischio) che alla 
fattispecie (l’esercizio dell’attività, per l’appunto). In realtà, il problema dell’art. 2050 c.c. sta nella sua disciplina: 
nella natura ibrida della responsabilità che esso fonda, e della sua conseguente estraneità alla dimensione 
dell’impresa. 
203 Giova alla più compiuta esposizione del tema l’ulteriore rilievo secondo cui un’opinione risalente ha ritratto 
una conferma dell’impostazione ermeneutica in discorso dall’affermazione di un principio vigente 
dell’ordinamento tale da imporre una correlazione tra profitto e soggezione al rischio: nel senso che tutti i rischi 
connessi con lo svolgimento di una data attività andrebbero allocati sul soggetto che della attività stessa percepisce 
i relativi benefici economici. Si è ritenuto, in questa prospettiva, che «il rischio introdotto dall’impresa nella società 
faccia parte del suo passivo sociale, e debba perciò essere subito dall’imprenditore come parte dei costi di 
produzione» (TRIMARCHI, op. cit., 33 che riporta, senza aderirvi, l’opinione di PACCHIONI, Dei delitti e quasi-
delitti, Padova, 1940, 214, e DEMOGUE, Fault, risk and apportionment of loss in responsibility, in Illinois Law 
Review, 1918, 13, 308 ss.; ma l’idea è diffusa nella letteratura italiana a cavallo tra Ottocento e Novecento; v. 
infatti BARASSI, Contributo alla teoria della responsabilità per fatto non proprio, in Riv. it. scienze giur., 1897, 
67 ss.; COVIELLO, La responsabilità senza colpa, ivi, 188; entrambi sulla scorta dell’influenza di OERTMANN, 
Recht des Burgerlichen Gesetzbuches, vol. III, Schuldrecht, Berlin-Leipzig, 1929, 140 ss.; più recentemente, nella 
stessa ottica è sembrato porsi anche ALPA, Rischio contrattuale, in Contr. e Impr., 1986, I, 624). Tale opinione, se 
pure mostra una sua persuasività descrittiva (e forse anche ideologico-politica) non può però accogliersi su di un 
piano strettamente giuridico: e quindi essere intesa, da un punto di vista costruttivo, quale ratio effettiva della 
disciplina. Rileva, in particolare, il fatto che il massimalismo che la ispira dovrebbe condurre, ove preso sul serio 
verrebbe a porre in capo all’impresa un’area di rischio dalla delimitazione incerta, se non addirittura illimitata e, 
nella sostanza, non delimitabile se non con il riferimento alla pura causalità (tale esito è peraltro negato, ma con 
argomentazione non persuasiva, da BARASSI, op. loc. ult. cit., in critica all’espresso accoglimento del criterio da 
parte di VENEZIAN, Danno e risarcimento fuori dai contratti, in Studi sulle obbligazioni. I, Roma, 1919, 46); e 
quindi anche oltre il fortuito. 
204 Il riferimento va a responsabilità da prodotto (introdotta nell’ordinamento italiano nel recepimento della 
direttiva europea, attualmente la relativa disciplina si trova negli artt. 114-127 Cod. Cons.). 
Nel rendere il produttore «responsabile del danno cagionato dai difetti del suo prodotto» (art. 114 cod. cons.), con 
esclusione della responsabilità solo al verificarsi di accadimenti estranei alla sfera di dominio del produttore 
(l’inesistenza del difetto al momento della messa in circolazione del prodotto; l’impossibilità di conoscere la natura 
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È vero, piuttosto, il contrario: e cioè, che dell’evocata elaborazione la disciplina sulla 

product liability può correttamente essere intesa quale esito e guadagno finale, sul piano 

positivo. Come è sufficiente ad accertare il fatto che le stesse soluzioni disciplinari, cui 

l’elaborazione dottrinale era giunta per la via della ricostruzione sistematica, restano ora fissate, 

e con spiccato dettaglio, nel dato positivo, là dove lo stesso fissa un regime di responsabilità 

obiettiva per ogni lesione – dell’integrità fisica dei relativi «utilizzatori» o altri beni materiali – 

cagionata dal «prodotto»205, anche al di fuori dalla relazione professionista-consumatore206, che 

                                                
difettosa del prodotto sulla base delle  conoscenze scientifiche disponibili al momento della messa in commercio 
del bene: art. 118, cod. cons., lett. b) ed e)) un simile plesso normativo viene a instaurare una relazione diretta tra 
controllo di un processo produttivo e allocazione sul controllore dei «costi» connessi al medesimo: nel caso, i 
«costi» connessi con la lesione di diritti soggettivi altrui (personali o patrimoniali: art. 123 cod. cons.). 
In punto di struttura della fattispecie, l’aspetto che assume particolare rilevanza sta in ciò che, nello sganciare 
l’imputazione della responsabilità da un giudizio di «rimproverabilità» della condotta del danneggiante, una simile 
impostazione normativa mostra – non diversamente da quanto accade nella disciplina sui beni di consumo – di 
intendere i danni cagionati dal prodotto quale rischio tipico dell’attività, e della correlativa possibilità di controllo 
generale dei relativi costi che ne consegue. Appare poi come un’applicazione specifica del principio di correlazione 
tra rischio e controllo il riferimento alla «dimensione del rischio» quale criterio di ripartizione della responsabilità 
tra produttori, che afferma l’art. 121 cod. cons. («Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono 
obbligate in solido al risarcimento. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura 
determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle 
conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali»). Sul significato specifico 
del criterio, v. CARNEVALI, Prodotto composto difettoso e regresso tra produttori responsabili. Il criterio delle 
«dimensioni del rischio», in Resp. civ. prev., 2015, I, 360 ss., spec. 363. 
Con riferimento alla disciplina dei servizi di pagamento, della medesima logica sembra espressione la ripartizione 
di responsabilità per le fasi del servizio di cui all’art. 25 d. lgs. n. 11/2010 (Quando l’operazione di pagamento è 
disposta dal pagatore … il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti di 
quest’ultimo della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare 
al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto 
l'importo dell’operazione …. In tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei 
confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento»), su cui v. infra, n. 9, nota 89.  
205 Il suo riferirsi solo al prodotto, come contrapposto al servizio, dipende dalla circostanza della vicenda patologica 
considerata dalla disciplina, siccome limitata ai danni a cose o persone cagionate dal prodotto: la cui configurabilità 
in relazione a un servizio è, se non impossibile, comunque più difficile; e comunque neutralizzata, sul piano 
dell’adeguato soddisfacimento delle istanze di tutela, dalla ragionevole applicazione, in simili circostanze, della 
figura di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. o di ipotesi speciali di responsabilità contrattuale (quale quella del 
vettore, ad esempio). Sui rapporti tra product liability e «servizi» v. DE ROSA, Linee di tendenza e prospettive in 
tema di responsabilità del prestatore di servizi, in Eur. dir. priv., 1999, I, 694 ss.; BELLISARIO, Art. 3, comma 1, 
lett. d) ed e), in Codice del consumo. Commentario, a cura di Alpa e Rossi Carleo, Napoli, 2005, 75 ss.; STELLA, 
La responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso nel nuovo codice del consumo, in Resp. civ. 
prev., 2006, I, 1595 ss. 
206 Per ciò che riguarda il perimetro di applicazione soggettivo della disciplina, è significativo notare che non esiste 
alcuna limitazione della disciplina in ragione degli scopi (consumeristici o non consumeristici) dell’acquisto: ciò 
che viene infatti in rilievo è la figura del danneggiato dalla circolazione sul mercato del prodotto (vedi infatti 
l’esenzione da responsabilità di cui all’art. 118, lett. a), cod. cons.: il non aver «messo in circolazione» il prodotto, 
nel rapporto con la definizione della messa in circolazione di cui al successivo articolo). Insomma, ciò che nega a 
un simile plesso normativo il ruolo di disciplina generale sulla responsabilità d’impresa sta nel solo «momento 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 165 

assume – alternativamente ovvero cumulativamente – le caratteristiche dell’obbligo di fonte 

contrattuale ovvero extracontrattuale in ragione della posizione corrente, al momento 

dell’evento dannoso, tra produttore e/o rivenditore, da un lato, e danneggiato, dall’altro. 

L’intervenuta adozione di un simile plesso normativo ridonda poi naturalmente, con 

funzione di guida interpretativa, sull’area della responsabilità contrattuale. Conferendo certezza 

nel fondamento del modello di imputazione dell’illecito, essa rafforza l’ipotesi ricostruttiva 

intesa ad affermare la sussistenza di una generale regola di correlazione tra area di controllo 

sul prodotto e area di rischio del prodotto, positivamente inscritta – almeno sotto il versante 

della responsabilità «d’impresa»207 – all’interno delle linee del sistema positivo. 

Una simile linea teorica permette allora di superare senz’altro ogni lettura che predichi 

l’eccezionalità ed eccentricità della disciplina della responsabilità contrattuale misurata sul caso 

                                                
disfunzionale del prodotto» considerato; ciò che non nega, ma anzi conforta, la prospettiva dell’applicazione di 
quel medesimo principio anche al di fuori della tutela dell’integrità della sfera personale e patrimoniale altrui. 
207 In realtà anche al di fuori dell’area dell’impresa la detta correlazione tra potere e rischio trova una sua – se si 
vuole, ancora più basica – espressione. Ciò accade nella regola, che non è fondata da un’espressa previsione ma 
la cui sicura vigenza si esprime effettualmente in più e distinti luoghi legislativi, comunemente designata in termini 
di «rischio della proprietà»: alla stregua della quale, com’è notissimo, il rischio patrimoniale conseguente alla 
distruzione o alla perdita del bene (interitus o amissio rei) alla grava, in quanto tale – e salve deviazioni legali o 
convenzionali –, sul titolare del diritto medesimo, e perciò delle relative prerogative (il diritto di godere e disporre, 
art. 832 c.c.). Nel suo riferirsi alla posizione giuridica espressiva dell’archetipo del dominio/controllo, il principio 
res perit domino evidenzia la coerenza interna di un simile nesso di implicazione. 
Peraltro, nel contesto qui in considerazione il richiamo alla regola proprietaria svolge un ruolo che non va oltre 
quello dell’indicazione generalissima: della suggestione sistematica, per così dire. Ché, a ben vedere, le differenze 
superano le somiglianze. Da un lato, la fattispecie normativa accoglie una prospettiva che è naturalmente e 
principalmente statica (il godimento della cosa che spetta al proprietario), e non dinamica (il controllo 
sull’organizzazione e la conduzione dell’attività). Dall’altro, il principio res perit domino, in quanto inteso a 
delineare lo statuto di un diritto assoluto, attribuisce alla dimensione del rapporto intersoggettivo – che è invece il 
terreno proprio del rapporto di convenzionamento – una posizione secondaria. La sua rilevanza sul piano del 
rapporto contrattuale è, infatti, «negativa» e riflessa; quasi occasionale. Se riferito a ipotesi di dissociazione tra 
proprietà e detenzione/possesso, esso si esprime nel dispiegare un effetto estintivo del vincolo in conseguenza del 
perimento della cosa, con liberazione del possessore/detentore: ma una simile regola, in realtà, già risponde al 
principio del sinallagma (artt. 1256 e 1463 c.c.). Se proiettato, invece, su vicende traslative, lo stesso, postulando 
un effetto reale già compiuto, si pone in realtà – stante la vigenza del principio consensualistico – «dopo» il 
contratto; o almeno, dopo la realizzazione della prestazione attributiva. 
Un’espressione intersoggettiva del rilievo della regola tra controllo e rischio nella prospettiva proprietaria si ritrae, 
peraltro, dalla norma dell’art. 2053 c.c., in materia di rovina di edificio: il fatto che il fondamento della 
responsabilità stia non in una condotta negligente o addirittura dolosa, bensì in una posizione giuridica proprietaria 
(e dunque lecita), esclude che la funzione della responsabilità sia quella della repressione e di un deterrenza per 
così dire «immediata», giustificando per contro la ricostruzione della regola in termini di allocazione del rischio 
della lesione di diritti altrui conseguente alla posizione di dominio sul bene. Alla medesima logica dà poi rilievo 
ancora più evidente la fattispecie di responsabilità di cui all’art. 1669 c.c. 
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fortuito (nel senso dianzi delineato), e di procedere verso la sua istituzionalizzazione all’interno 

dell’area dei contratti d’impresa. 

Del resto, se i presupposti dell’ex recepto – ma così pure dell’illecito civile «d’impresa» 

– si riscontrano non solo in relazione alle attività considerate dalle riferite norme speciali (ché 

nei fatti, essi poggiano su una dinamica materialmente propria dell’impresa, in quanto tale), 

allora il principio della coerenza sistematica (interna all’area contrattuale; tra quella contrattuale 

e l’illecito civile) giustifica senz’altro la prospettiva ricostruttiva che intende quelle norme «non 

tanto come norme eccezionali rispetto al principio della responsabilità per colpa, quanto come 

base induttiva di uno speciale àmbito normativo attribuito a una regola diversa»208: in cui 

l’ambito è l’area dei contratti che erogano la prestazione dell’impresa; la regola, quella 

dell’allocazione sull’impresa dei rischi tipicamente associati alla prestazione. E ciò, con 

riferimento sia al mancato o inesatto adempimento, sia a quelle della lesione di posizioni 

soggettive protette dall’ordinamento. 

 

9.- Il rapporto della regola con la disciplina PSD. 

Esaurita la disamina volta a evidenziare come la prospettiva di un allineamento tra rischi 

dell’impresa e rischi (sia «economici» che «tecnico-giuridici») inerenti al relativo contratto-

prodotto mostri numerosi, per quanto un po’ dispersi, momenti di emersione, il percorso 

argomentativo a fondamento della regola di allocazione del rischio della frode in capo 

all’intermediario «associante» – che di quel principio pare essere momento di declinazione 

specifica – può infine giovarsi di una prospettiva ulteriore e di natura per così «interna» al 

comparto dei servizi di pagamento. La quale, per l’esattezza, è volta a verificare il rapporto tra 

                                                
208 MENGONI, Responsabilità, cit.. 343. 
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l’affermata regola e i paradigmi propri della normativa di origine europea in materia di servizi 

di pagamento. 

Precisamente, si tratta di evidenziare che l’operata assimilazione del rischio della frode 

– limitatamente ai fini del problema della sua allocazione nel rapporto di convenzionamento – 

a una «disfunzione qualsiasi» dell’operazione di pagamento, e quindi la sua irrilevanza 

sull’efficacia dell’obbligo di pagamento delle somme di cui agli atti di spendita assunto 

dall’acquirer, va a conferire completezza e coerenza complessive all’assetto normativo della 

disciplina speciale in materia di servizi di pagamento; completezza e coerenza che sul piano 

della disciplina positiva non possono stimarsi raggiunte dall’attuale legislazione (e peraltro 

nemmeno da quella di futura adozione: c.d. PSD2). 

Accogliendo un’impostazione che viene a replicare le logiche tradizionali, la disciplina 

PSD affronta infatti il tema delle «disfunzioni» del servizio secondo una fondamentale 

bipartizione, imperniata sulla regola secondo cui «il consenso è un elemento necessario per la 

corretta esecuzione di un’operazione di pagamento»; da cui consegue che «in assenza del 

consenso, un’operazione di pagamento non può considerarsi autorizzata» (art. 5, co. 1, d. lgs. 

11/2010). 

Posto questo baricentro della normativa, le operazioni autorizzate ma non correttamente 

eseguite, da un lato, e quelle non autorizzate, dall’altro, sono fatte oggetto di una considerazione 

normativa che le intende come vicende intrinsecamente disomogenee. 

Quanto alle operazioni correttamente autorizzate, viene in rilievo il capo destinato 

«all’esecuzione di un’operazione di pagamento». La relativa sezione, nell’intento di 

conformare le modalità di erogazione del servizio, si rivolge – com’è più che ragionevole – a 

entrambe le categorie della relativa clientela: talora occupandosi dei profili inerenti al rapporto 

tra intermediario e solvens (così, art. 20, co. 1 24, 25, co. 1 e 2), talora di quelli relativi alla 
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relazione che lega l’accipiens al professionista (così, art. 20, co. 2 e 3, art. 23, art. 25, co. 4 e 

5). 

Diversamente dai profili di inesatta esecuzione, la vicenda dell’utilizzo non autorizzato 

(collocata nel capo relativo «autorizzazione di operazioni di pagamento») è invece considerata 

nella sola prospettiva del contratto di emissione, e del rapporto – tra il «pagatore» e 

l’intermediario di questo – che ne consegue. Per la precisione, a tale aspetto è destinata la 

congiunta disciplina degli artt. 11 e 12 del medesimo decreto; la quale si occupa della vicenda 

dell’utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento, dettando intesa a che solleva – in 

via parziale o, secondo la lettura da stimarsi preferibile, totale209 – l’utilizzatore dello strumento 

dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’atto di spesa posto in essere dal terzo frodatore. 

Ciò detto, la ricognizione dell’assetto della PSD (e relativo recepimento) va completata 

osservando che la disciplina in parola viene a dettare una specifica regola di imputazione della 

«responsabilità»210 dell’intermediario: che prende corpo nella regola secondo cui «le 

responsabilità … [del prestatore dei servizi] non si applicano in caso di caso fortuito o forza 

                                                
209 La predisposizione contrattuale corrente tratta il passaggio dell’art. 12, co. 3, d.lgs. n. 11/2010, secondo cui il 
titolare dello strumento di pagamento «può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente 
a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o 
smarrimento», come una sorta di «franchigia». Sembra però estraneo alle linee informanti della disciplina PSD 
(che è anzitutto disciplina di protezione del cliente) la prospettiva della fissazione ex lege di una forma di 
responsabilità di natura oggettiva del cliente. Il detto valore deve allora intendersi come limite massimo di 
responsabilità del cliente di fronte all’ipotesi della sua colpa non grave; e salva, ovviamente, l’applicazione della 
norma in materia di concorso di colpa. 
210 Così anche per l’utilizzo fraudolento: si confronti, infatti, la rubrica dell’art. 11 con l’incipit dell’art. 28. 
Esprime condivisibili riserve sulla qualificazione della regola in termini di responsabilità CAGGIANO, Pagamenti 
non autorizzati tra responsabilità e restituzioni. Una rilettura del d. legisl. 11/10 e lo scenario delle nuove 
tecnologie, in Riv. dir. civ., 2016, II, 472, che si esprime in termini di «criterio di ripartizione delle conseguenze 
economiche da parte di terzi, che … ricade quasi [il riferimento va qui alla c.d. franchigia di cui all’art. 12, co. 3, 
d. lgs. 11/10] interamente sul gestore dell’infrastruttura». In punto di qualificazione di una simile regola, l’autrice 
ne contesta l’«inquadramento in termini di responsabilità oggettiva», osservando che l’obbligo di tendere indenne 
il titolare dello strumento «è un’obbligazione primaria che viene posta a suo carico e che non può assumere la 
fisionomia del giudizio di responsabilità», di tal che «si tratta di un’obbligazione, autonoma e a sé stante, di tenere 
l’utilizzatore per certa parte indenne e realizza l’allocazione del rischio, correlato ad un evento sopravvenuto e tale 
da non poter essere impedito dal prestatore, che tuttavia viene da questi assunto (recte fatto assumere). Assolvendo 
ad una funzione lato sensu indennitaria, secondo il paradigma dell’assicurazione, tale obbligazione costituisce 
parte integrante dello scambio tra le parti e il sinallagma contrattuale». 
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maggiore e nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia agito in conformità con i 

vincoli derivanti da altri obblighi di legge» (art. 28 d.lgs. 11/2010)211. 

Quanto al significato di fondo di una simile prescrizione, si può osservare – potendosi 

senz’altro superare i profili di incertezza indotti dal congiunto riferimento al caso fortuito e alla 

forza maggiore212 – che essa delinea un regime ispirato al principio di correlazione tra controllo 

e rischio213, nella misura in cui la non corretta e tempestiva esecuzione dell’ordine di pagamento 

(: erogazione del servizio/prodotto conformato e immesso sul mercato dall’impresa) costituisce 

                                                
211 Dove pare che il riferimento al caso fortuito e alla forza maggiore realizzi un’endiadi. 
Sicuramente non perspicua (posta la messe di criteri di riferimento impiegati), ma comunque sottoponibile a una 
lettura sistematizzante è la formulazione del corrispondente passo della direttiva (art. 78 – Esclusione della 
responsabilità): «la responsabilità … non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e 
imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi 
in cui un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti dalla normativa 
nazionale o comunitaria». 
212 Ove poi la formulazione dei riferiti passaggi normativi (italiano, nel testo; della direttiva europea, nella nota 
che precede) non sembrasse tale da dissipare ogni dubbio al riguardo, si deve osservare che è il Considerando 46 
della stessa fonte europea a chiudere ogni spazio d’incertezza, indicando come la norma sulla responsabilità 
esprima una simile correlazione: posto che «in generale il prestatore è in grado di valutare i rischi inerenti 
all’operazione di pagamento», in quanto esso «gestisce il sistema di pagamento, adotta le disposizioni per 
richiamare i fondi erroneamente attribuiti o distribuiti e decide nella maggior parte dei casi in merito agli 
intermediari che partecipano all’esecuzione di un’operazione di pagamento», è allora «assolutamente appropriato 
introdurre una disposizione di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, tranne in circostanze anormali 
e imprevedibili, rispetto all’esecuzione di un’operazione di pagamento». 
213 Per completezza, va infine osservato che l’idea di una correlazione tra area di controllo dell’impresa e area di 
rischio imputabile emerge anche – sul diverso piano dei rapporti tra intermediari – dalla regola di cui all’art. 25, 
secondo cui «quando l’operazione di pagamento è disposta dal pagatore … il prestatore di servizi di pagamento 
del pagatore è responsabile nei confronti di quest’ultimo della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento 
ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento 
del beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto l’importo dell’operazione … . In tale caso, il prestatore di servizi di 
pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell’operazione 
di pagamento». 
Né contraddice – ma anzi corrobora – la prospettiva da ultimo evocata la regola dall’art. 27, alla stregua del quale 
«qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 25 sia attribuibile ad un 
altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione 
dell'operazione, quest’ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi 
versati ai sensi del medesimo articolo 25»: tale norma dovendo essere correttamente intesa come volta a inquadrare 
l’intervento di professionisti altri alla stregua della subordinazione/collaborazione alla prestazione d’impresa (in 
cui il referente concettuale è l’art. 1228 c.c.), in luogo della tradizionale ricostruzione in termini di sostituzione ex 
art. 1717 c.c. [cfr., in particolare, MINERVINI, Mandato, submandato e sostituzione del mandatario nella prassi 
bancaria e nella giurisprudenza, in Le operazioni bancarie, a cura di Portale, I, Milano, 1978, 220. Ricorre all’art. 
1717 c.c. con effetti di esonero della banca – nei confronti del titolare – da ogni negligenza dell’esercente, in 
materia di carte di credito, SPADA, Carte di credito, op. cit., 507]. E ciò anche se l’intermediario «collaboratore» 
venga ad adempiere, non solo – com’è ovvio – con la propria organizzazione d’impresa, bensì pure in maniera 
pienamente autonoma. Il punto realmente orientante la soluzione, qui, è la riferibilità dell’interesse all’operazione, 
e dei relativi profitti, all’intermediario incaricante. 
La prospettiva accolta dalla direttiva risponde alla ricostruzione della fattispecie già sviluppata da O. TROIANO, 
Cooperazione stabile, cit., 2 ss. 
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fonte di responsabilità in capo all’intermediario, anche ove in ipotesi quest’ultimo fornisse la 

prova di aver profuso la massima diligenza volta sia a prevenire, sia a superare la 

sopravvenienza impeditiva.  

A tale regime è poi lo stesso dato positivo che conferisce i tratti della generalità interna 

alla disciplina, là dove esso è reso testualmente applicabile sia alle responsabilità da inesatta 

esecuzione214 (che, come si è visto, riguardano sia il rapporto con solvens che quello con 

l’accipiens), sia alla fattispecie dell’utilizzo non autorizzato215 (la quale invece riceve 

regolamentazione solo in relazione al solvens). 

                                                
214 Deve peraltro osservarsi, al riguardo, come la prospettiva volta a segnalare la maggiore adeguatezza al rapporto 
intermediario-fornitore di un simile regime venga in realtà a precedere, da un punto di vista cronologico, il dato 
legislativo: così avendone – se non proprio determinato – comunque promosso e accompagnato l’adozione. In 
particolare, si è affermato, con riferimento alle ipotesi di disfunzioni e anomale tecniche delle reti tecnologiche 
infrastrutturali, che «alla stregua dell’art. 1218 c.c. si deve ritenere che l’irregolare funzionamento del sistema 
operativo non vale in sé ad escludere la possibilità di un’azione di responsabilità dell’ordinante nei confronti della 
sua banca», poiché «non sempre … un guasto tecnico è ascrivibile alla categoria dell’impossibilità, sia pure 
temporanea, della prestazione derivante da fattore non imputabile». In realtà, «il criterio di imputazione 
dell’impossibilità si dovrà ricavare quantomeno dalla regola di cui all’art. 1176, comma 2°, c.c., che impone una 
diligenza qualificata, se non addirittura, aderendo a una tesi sempre più diffusa che sembra condivisibile, sulla 
base del rischio tipico connesso all’attività svolta dalla banca stessa»: così SCIARRONE ALIBRANDI, op. cit., 235 s., 
in cui anche l’affermazione che «nel caso dell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, la riferibilità 
all’esercizio di un’attività economica organizzata ed al suo concreto svolgimento pare essere criterio idoneo per 
imputare, con il solo limite del caso fortuito, alla banca, nella cui sfera di controllo si è verificata l’anomalia, le 
conseguenze dannose del mancato o difettoso funzionamento del sistema». 
Nel medesimo senso convergeva l’analisi comparatistica, all’interno di un’impostazione analitica spiccatamente 
funzionale, di O. TROIANO, Ordini di pagamento, cit., passim, spec. 139 ss. 
Sempre rispetto al nodo della riferibilità concettuale del modello di «responsabilità per rischio d’impresa», può 
ulteriormente segnalarsi che l’intervenuta copertura normativa della regola non riduce certo tale prospettiva a 
quella del mero sfondo «politico» della regola. Anzi, lo esalta: poiché, illuminandone i presupposti di principio, 
ne guida l’applicazione concreta, nel necessario coordinamento con il plesso di disposizioni che governano la 
responsabilità dell’intermediario. Peraltro, così come alcuni orientamenti dell’Abf evidenziano, l’opportunità di 
svolgere una simile prospettiva s’apprezza in maniera particolarmente significativa proprio in relazione alle regole 
sull’utilizzo non autorizzato: così, in punto di interpretazione complessiva della regola medesima (sub specie della 
costruzione delle fattispecie sintomatiche di colpa grave del cliente, su cui v. infra, n. 4; e altresì delle condizioni 
di sopportazione della perdita, nel limite dei 150 euro); così, ancora, in merito alla distribuzione e conformazione 
dell’onere della prova circa i fatti controversi; così, infine, in merito alle corrette modalità del possibile ricorso 
alle presunzioni hominis. 
215 La prospettiva secondo cui anche il rischio di frode rientra negli eventi di cui l’intermediario prestatore del 
servizio risponde per rischio d’impresa è ben espressa dalla decisione ABF Roma, 15 ottobre 2010, n. 1111, la 
quale, in relazione alla disciplina di cui agli artt. 11 e 12 d. lgs. 11/2010 (che detta la regola allocazione del rischio 
della frode tra professionista e titolare dello strumento), si esprime nei termini seguenti: «si tratta di una disciplina 
evidentemente ispirata al principio del “rischio d’impresa”, e cioè all’idea secondo la quale è razionale far gravare 
i rischi statisticamente prevedibili legati ad attività oggettivamente “pericolose”, che interessano un’ampia 
moltitudine di consumatori o utenti, sull’impresa, in quanto quest’ultima è in grado, attraverso la determinazione 
dei prezzi di vendita dei beni o di fornitura del servizio, di ribaltare sulla massa dei consumatori e degli utenti il 
costo dell’assicurazione di detti rischi. Si tende, in altri termini, a “spalmare” sulla moltitudine degli utilizzatori il 
rischio dell’impiego fraudolento di carte di credito e strumenti di pagamento, sì da evitare che esso gravi 
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Emerge così un’evidente asimmetria o, più propriamente, una vera e propria lacuna della 

disciplina PSD. Nel senso che, se nel rapporto tra il professionista e il titolare dello strumento 

essa (almeno in via effettuale) equipara e assimila, nella prospettiva del rischio d’impresa, tutte 

le «vicende disfunzionali» del prodotto – con conseguente negazione di un’alterità disciplinare 

tra esecuzione non colpevole di un ordine falso e inesatta esecuzione, pure non colposa, di un 

ordine effettivo –, in relazione al rapporto con l’accipiens la stessa viene per contro (non certo 

a negare espressamente, ma) a obliterare questa prospettiva216. 

Posto un simile contesto, sono i risultati guadagnati con l’analisi sin qui condotta a 

indirizzare la soluzione sulle modalità di colmare una simile lacuna. Emerge infatti, in questa 

prospettiva, una sicura convergenza tra l’esito cui si è giunti mediante la ricostruzione operata 

sulla base dei dati normativi generali e i principi di fondo espressi – per quanto non 

espressamente riferiti al rapporto di convenzionamento – dalla disciplina speciale. 

Accolta dalla normativa PSD (e così pure, com’è ovvio, dalla PSD2) la prospettiva 

informante dell’impresa e del suo rapporto con il mercato, è proprio questa stessa logica a 

segnalare come la frode non rilevi (solo) quale presupposto della natura indebita del pagamento 

intermediato. Diversamente, essa esprimendo un fattore di rischio tipico dell’impresa che rende 

il servizio: rischio connotante, come tale – il punto è stato più volte toccato – prevedibile e 

gestibile al livello dell’attività d’impresa. 

                                                
esclusivamente e direttamente sul singolo pagatore, in funzione dell’obiettivo di incrementare la fiducia del 
pubblico riguardo ai suddetti strumenti e di incentivarne l’uso e la diffusione, in quanto strumenti atti a facilitare 
e perciò a moltiplicare le transazioni commerciali, nell’interesse delle imprese, degli stessi utenti/consumatori, 
nonché, ovviamente, delle banche». 
216 È peraltro del tutto evidente, come già si è osservato, che – almeno in termini generali – altro è la posizione 
dell’accipiens delle somme di cui a un bonifico, altro è quella dell’esercente convenzionato. Nulla peraltro avrebbe 
potuto impedire al legislatore europeo di considerare in via distinta la fattispecie del pagamento a mezzo carta, 
come già ha fatto, ad esempio, nella regola poi recepita nell’ordinamento interno all’art. 20, co. 3, d. lgs. 11/2010. 
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In tale prospettiva, la frode non può allora essere intesa come vicenda intrinsecamente 

diversa dalle altre disfunzioni che realizzano rischi tipicamente associati all’attività dei 

pagamenti: per dire, quelle dovute a problemi tecnici delle reti infrastrutturali. 

Né si potrebbe pensare, al fine di negare la prospettiva dell’estensione applicativa della 

regola di allocazione del rischio sull’intermediario, che il rischio della frode si atteggi in materia 

strutturalmente nel rapporto di convenzionamento e in quello di rilascio. Del resto, si è già 

osservato che il servizio dei pagamenti, per quanto articolato soggettivamente in relazione ai 

due «lati» del mercato, è materialmente unitario nella sua organizzazione generale e nelle sue 

caratteristiche (tale aspetto è appunto ciò che identifica il concetto economico di two-sided 

market217). 

Peraltro, tale assunto è pure confermato anche dal dato positivo volto all’individuazione 

del corretto limite dell’area di rischio del prodotto, imposta sull’impresa; il quale si trova 

fissato, come già si è visto, nel limite del caso fortuito (art. 28 d. lgs. 11/2010). Come nelle 

figure codicistiche di ex recepto, così anche nella disciplina speciale sui servizi di pagamento 

la nozione di fortuito andrà intesa non già nel senso dell’«astratta inevitabilità» del fatto 

pregiudizievole218, così come il diritto vivente è orientato a ritenere219, bensì, per l’appunto, 

nell’imprevedibilità anche astratta (i.e. nei termini della sua incidenza statistica sull’attività) 

                                                
217 Su cui v. supra, cap. 1, n. 1, nota 2. 
218 La locuzione di «inevitabilità concreta» sembra idonea a descrivere la regola della «massima tecnologia 
disponibile»: cfr. la nota che segue. 
219 Come già si è osservato (supra, cap. 2, n. 8), la prassi giurisprudenziale identifica il limite dell’allocazione della 
perdita sull’intermediario non già nell’estraneità dell’evento, di cui alla sopravvenienza, all’area di rischio generata 
e gestita dall’impresa, bensì nel fatto della predisposizione dei presidi di sicurezza «più avanzati»: cioè, nel dato 
della inevitabilità dell’evento (con valutazione condotta in base alle misure offerte dalla tecnica), secondo lo 
schema delineato dall’art. 2050 c.c.; e si tratta, invero, di una prospettiva che la giurisprudenza coltiva anche fuori 
dai servizi di pagamento (così, ad esempio, in materia di contratto di fornitura elettrica e contratto trasporto). 
Un simile modello di imputazione viene così a delineare l’applicazione di un regime che è stato efficacemente 
definito alla stregua di una «responsabilità oggettiva per rischio evitabile» [cfr., TRIMARCHI, Rischio, cit., 48]. 
Riconduce la responsabilità ex art. 2050 c.c. all’area degli illeciti di natura colposa, CASTRONOVO, Problema e 
sistema, cit., 724 ss. peraltro, è pure evidente che – anche a voler ammettere una simile ricostruzione – si tratta di 
una figura assai particolare di responsabilità per colpa, in ragione del duplice aspetto della natura limitata della 
prova liberatoria quanto al suo oggetto (l’aver adottato tutte le misure idonee, per l’appunto), e dell’inversione 
dell’onere che la caratterizza. 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 173 

dell’evento da cui l’intermediario pretende di far conseguire la sua liberazione dalle 

conseguenze risarcitorie del tardivo o mancato adempimento. 

In definitiva, escluso che la lacuna della PSD possa correttamente essere colmata 

mediante il solo ricorso alla prospettiva «solutoria», che inevitabilmente conduce 

all’applicazione delle categorie dell’indebito, la qualifica dell’esercente alla stregua di un 

cliente, e dunque l’omogeneità della sua posizione – in punto del suo rapporto strutturale con il 

rischio della frode – a quella del titolare dello strumento confortano, correlativamente, la 

fondatezza della tesi che ne predichi l’assimilazione disciplinare: l’allocazione del rischio della 

frode sull’intermediario. 

 

10.- La funzionalità del servizio quale oggetto di un’obbligazione di garanzia in capo 

all’intermediario. Esclusione. 

10.1.- Improntata alla verifica del rapporto corrente tra la natura della prestazione 

promessa all’esercente dall’intermediario dei pagamenti e l’evento della frode incolpevole, 

l’analisi sin qui condotta ha considerato il tema dell’allocazione del rischio della frode con 

intento analitico orientato al problema: volto, cioè, a sciogliere l’interrogativo circa il soggetto 

– esercente ovvero intermediario – tenuto, per l’appunto, a subire il relativo peso economico. 

Nel contesto in cui l’analisi si è collocata, il riferimento alla nozione di «rischio» è 

essenzialmente servito (cfr., supra, cap. 2, n. 1) ai fini della delimitazione della fattispecie 

materiale considerata dall’indagine: come costituita dall’assenza di negligenze imputabili alle 

parti contrattualmente coinvolte dall’operazione del pagamento (e così anche del titolare; con 

il caveat – su cui v. supra, cap. 2, n. 2 – dello speciale livello di rilevanza normativa della 

relativa condotta delineato dalla disciplina PSD). 
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Esaurita la funzione delimitativa ora detta, il senso dell’impiego di una simile nozione 

richiede, ora, di essere nuovamente considerato. Ciò, in quanto la polisemia del lemma, e così 

pure la genericità del suo impiego nell’argomentare giuridico, vengono a rendere il medesimo 

insufficiente ai fini della corretta ricostruzione dogmatica del tema della ripartizione, interna al 

contratto di convenzionamento, dei costi connessi con eventi di frode incolpevole. Diventa 

allora necessario soffermarsi sui profili di esatta qualificazione, sul piano della struttura del 

rapporto di convenzionamento, di ciò che si è per ora designato come allocazione del rischio 

della frode. 

L’assunzione di una simile prospettiva incontra due esigenze, strumentalmente 

collegate. Da un lato, essa assicura al discorso una più elevata precisione ricostruttiva, giovando 

così alla dimostrazione della coerenza della tesi qui sostenuta con il sistema del diritto dei 

contratti. Dall’altro, una migliore chiarezza dell’analisi consente un corretto inquadramento del 

problema che, appena successivo a quello del regime legale, si impone alla presente trattazione: 

come costituito – il punto è già stato annunciato – dalla considerazione critica delle clausole, 

che la prassi mostra presenti in maniera pervasiva nei contratti di convenzionamento (anche al 

di là dell’esperienza italiana), intese ad allocare sull’esercente il detto «rischio». 

In realtà, alla collocazione sul piano della dinamica del rapporto obbligatorio di cui alla 

prestazione dell’esercente della regola di sopportazione del costo economico della frode 

incolpevole è sufficiente l’esplicitazione di alcuni corollari impliciti nel ragionamento già 

condotto nelle pagine che precedono. 

In questa prospettiva, occorre anzitutto riprendere l’affermazione (svolta supra, n. 7.3) 

secondo cui la promessa di erogazione del servizio generata dal contratto di convenzionamento 

comporta l’allocazione sull’intermediario di un’area di rischio perimetrata dalla natura 

«connotante» del rischio stesso la quale, dal punto di vista della dinamica del rapporto, ha esito 
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in ciò che la mancata erogazione de servizio nei tempi e nei modi dovuti attiva le conseguenze 

ordinariamente proprie dell’inadempimento. 

Fermato tale profilo disciplinare, può ulteriormente osservarsi, risalendo al livello 

ricostruttivo della conformazione strutturale della prestazione dovuta dall’intermediario, che un 

simile assetto consegue al fatto che sia dedotta in obbligazione una prestazione dovuta fino al 

limite del caso fortuito. Locuzione, questa, che – come già si è visto – designa l’evento 

incolpevole incidente sulla fisiologica attuazione del rapporto che, siccome estraneo ai fattori 

su cui l’intermediario può e deve esercitare il controllo (nella definizione delle modalità di 

generale conduzione dell’impresa), giustifica la sospensione delle conseguenze negative della 

mora e, ove destinato a incidere in via definitiva, opera come vicenda estintiva 

dell’obbligazione220. 

Individuato il limite esterno dell’obbligazione nel fortuito, «al di qua» del medesimo 

opera quindi – ai fini della valutazione di imputabilità del mancato, parziale o tardivo 

adempimento221 – una piena disattivazione del criterio della diligenza. 

In un simile contesto, la regola di sopportazione del rischio si viene allora a esprimere 

nell’inefficacia dell’evento di frode ai fini non solo della liberazione del debitore, ma pure della 

sospensione delle conseguenze risarcitorie del ritardato adempimento. Atteso, infatti, che 

l’eventuale utilizzo non autorizzato di una carta rientra nel perimetro dell’area di rischio assunta 

                                                
220 A tal riguardo occorre peraltro osservare che, nella fattispecie del convenzionamento, gli eventi che realizzano 
fattispecie di fortuito sembrano potersi concepire, almeno in relazione a operazioni di pagamento già poste in 
essere (e «autorizzate» dall’intermediario per il tramite dei terminali elettronici), nella sola prospettiva 
dell’impossibilità temporanea. 
Ad ogni modo, ove mai si potesse configurare una vicenda di fortuito tale da liberare definitivamente 
l’intermediario dall’obbligo di erogazione del servizio (a fronte di una operazione di spendita già compiuti), essa 
si dovrebbe qualificare – stante la natura del segmento finale dello stesso: dare moneta – come fatto di impossibilità 
relativa ovvero, secondo una diversa tassonomia, di «inesigibilità» della prestazione. Non potendosi infatti parlare 
di una prestazione che diventa in sé impossibile in senso assoluto, la sottrazione a responsabilità del debitore si 
giustificherebbe in ragione dell’«estraneità» della pretesa, nelle circostanze date in tesi (avvenuta verificazione del 
fortuito), a quelle dovute in base al titolo. 
221 E non già per la valutazione della sua esattezza qualitativa; peraltro, nel caso di specie il dato non rileva, attesa 
la consistenza obiettiva del «segmento finale» di erogazione del servizio (dazione di moneta). 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 176 

dal debitore che la prestazione di erogazione del servizio ha promesso all’esercente, la sua 

verificazione, nel singolo rapporto di convenzionamento, non costituisce – normativamente 

parlando – vicenda patologica. 

In questo senso, può dirsi che il riscontro dell’atto fraudolento di un terzo nel singolo 

caso è accadimento affatto irrilevante per il rapporto: esso non lo perturba, cioè, in alcun modo, 

in quanto la considerazione delle caratteristiche della prestazione promessa indica come la 

perdita economica connessa con la sua verificazione resti allocata in capo all’intermediario. Il 

fatto rimane, cioè, vicenda puramente interna alla sfera dell’esercente, senza abilitare 

quest’ultimo a infirmare l’efficacia del pagamento già effettuato222, o comunque promesso – 

alle condizioni convenute – nel contratto di convenzionamento (e «confermato» mediate 

l’autorizzazione all’atto di spesa rilasciata dal sistema informatico: POS o software destinati ai 

pagamenti in rete). 

10.2.- Svolte tali precisazioni, resta da osservare – per la piena completezza del discorso 

– che la descritta marginalizzazione del criterio della negligenza (: la sua irrilevanza rispetto 

alla responsabilità per mancato o tardivo adempimento) sembrerebbe d’acchito indurre un 

accostamento della posizione dell’intermediario, nella sua veste di debitore della prestazione di 

«erogazione del servizio», a quella del soggetto tenuto a una garanzia: il cui referente oggettivo, 

                                                
222 Se è senz’altro escluso che l’atto di frode integri una vicenda di impossibilità sopravvenuta, nemmeno sarebbe 
corretto ipotizzare la riconducibilità dell’evento di frode a rimedi diversi – e, per così dire, minori – rispetto a 
quello della sopravvenuta impossibilità.   
Senz’altro da rifiutarsi è, in questa prospettiva, l’ipotesi che intenda la regolarità dell’ordine come circostanza 
rilevante alla stregua di un fatto oggetto di presupposizione delle parti. E anzi, i rilievi appena svolti sull’atto di 
frode come vicenda puramente interna al debitore, che consegue alla natura connotante del rischio di frode, 
giustifica una presupposizione dal vettore proprio inverso. 
Parimenti è da escludersi che il successivo accertamento della natura non autorizzata dell’ordine rilevi quale fatto 
di eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. E infatti, anche a voler prescindere dal rilievo – che in sé è a 
dire il vero assorbente – secondo cui la «scoperta» del vizio non integra, rispetto ai singoli atti di spesa, una 
sopravvenienza (così come non integra una sopravvenienza, ad esempio, la manifestazione di «cause geologiche, 
idriche e simili» anteriori al contratto di appalto [art. 1664, co. 2, c.c.]; ma così pure, più semplicemente, 
l’emersione di un vizio occulto o di un difetto di qualità ex artt. 1490 e 1497 c.c.), sono proprio l’eccezionalità e 
l’imprevedibilità dell’evento che devono stimarsi mancanti. Qui emerge ancora, come si vede, la necessaria 
prospettiva astratta che deve caratterizzare l’applicazione delle nozioni di eccezionalità e imprevedibilità, quando 
si discorra del rapporto tra i rischi propri dell’impresa e gli effetti del loro verificarsi sul piano del rapporto. 
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nel caso di specie, dovrebbe consistere nella piena funzionalità del servizio. La garanzia 

verrebbe, precisamente, a prendere corpo e a realizzarsi, dal punto di vista effettuale, 

nell’obbligo di erogazione del servizio anche a fronte dell’ipotesi dell’utilizzo non autorizzato 

dovuto all’appropriazione dello strumento da parte di terzi. Potrebbe dirsi, una sorta «garanzia 

dalle frodi», come componente interna di una ipotetica garanzia di funzionalità. 

Una considerazione appena un poco più meditata del tema evidenzia però che un simile 

accostamento potrebbe ammettersi solo nella consapevolezza della sua funzione meramente 

evocativa, e non certo ricostruttiva. Da un punto di vista tecnico, non si può infatti predicare la 

sussistenza in capo all’intermediario di un’obbligazione di garanzia di funzionalità del servizio. 

La ragione di una simile esclusione riposa, da parte sua, sull’incompatibilità tra il 

concetto di garanzia, come obbligo (di fonte legale ex art. 1374 c.c.) strutturalmente distinto 

dalla prestazione dedotta in obbligazione e strutturato in termini condizionali – per cui la mera 

della verificazione del presupposto di attivazione della garanzia opera come presupposto di 

efficacia delle conseguenze sfavorevoli in capo al garante223 –, e le caratteristiche conformative 

della prestazione dell’intermediario nel rapporto di convenzionamento. 

 

E infatti, pure volendo concedere che la fonte diretta di un simile obbligo possa essere 

rinvenuta – escluso il riscontro di una specifica norma precettiva – nella buona fede224, ciò che 

nega in radice la praticabilità di una ricostruzione siffatta è la contraddizione in cui una simile 

                                                
223 Per la ricostruzione della garanzia per vizi ed evizione in termini di garanzia pura, v. GORLA, La compravendita 
e la permuta, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da Vassalli, VII, 1, Torino, 1937, 88 ss.; con riferimento 
ai soli vizi, cfr. MENGONI, Profili di una revisione della teoria sulla garanzia per i vizi nella vendita, in Riv. dir. 
comm., 1953, I, 3 ss., ora in Scritti II. Obbligazioni e negozio, a cura di Castronovo, Albanese e Nicolussi, Milano, 
2011, 385 («anziché in obligatione, l’adempimento del contratto può essere dedotto in condicione, nel senso che 
il promittente non è obbligato a eseguire la prestazione promessa ma assume invece la garanzia dell’adempimento 
(garanzia pura). Allora l’adempimento non è presupposto di responsabilità in senso tecnico, bensì una condicio 
iuris di efficacia della garanzia ricollegata al contratto»). 
224 Può ad oggi assumersi come superata quella tesi che esclude che nel riferimento alla legge, di cui all’art. 1374 
c.c., si possa ricomprendere l’art. 1375 c.c. (c.d. buona fede integrativa). 
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ricostruzione si troverebbe, là dove non potrebbe non affermare la stessa prestazione 

(erogazione del servizio o, per meglio dire, del suo «segmento finale», come costituito dalla 

prestazione pecuniaria) dovuta al contempo a titolo di obbligazione ex contractu e a titolo di 

garanzia. 

In questa prospettiva, è sufficiente osservare – grazie agli esiti dell’analisi già svolta – 

che nel contratto di convenzionamento la soggezione dell’intermediario alle conseguenze 

economiche della frode deriva in via diretta dalla prestazione dell’intermediario dedotta in 

obbligazione. Di tal che il richiamo descrittivo a una diversa fonte per giustificare tale assetto 

del rapporto si manifesta in sé erroneo, poiché superfluo e, in ultima istanza, inutilmente 

sovrabbondante: atteso che i presupposti e gli effetti di tale obbligazione verrebbero pienamente 

a coincidere con quelli della prestazione promessa dal debitore225. 

L’esito negativo appena indicato non cambia nemmeno quando si affermi – e si tratta di 

opinione sicuramente maggioritaria nei tempi presenti226 – l’estraneità alla nozione di garanzia 

pura delle fattispecie di garanzia che la legge riconnette alla vendita (o, per meglio dire, a 

fattispecie che contengono un effetto di alienazione di un diritto), per ricondurre invece sia la 

                                                
225 La fondatezza di questa tesi sembrerebbe poi confermata dal fatto che secondo un’opinione accreditata in 
dottrina il criterio distintivo tra la posizione di garanzia pura e la soggezione a un criterio di imputazione di 
responsabilità di stampo oggettivo, cui è riconducibile quella dell’intermediario-acquirer, consiste in ciò che nella 
seconda figura e non nella prima il fatto che attiva le conseguenze obbligatorie (rispettivamente «primarie» e 
«secondarie») rientra nella «sfera di organizzazione, controllo o di influenza del soggetto chiamato a rispondere»: 
così CORRIAS, op. cit., 318. Cfr. anche p. 319 s.: «per potersi parlare di “responsabilità”, ancorché di natura 
oggettiva, è necessario, ma anche sufficiente, accertare quantomeno un collegamento eziologico giuridicamente 
rilevante tra l’evento dannoso e la sfera del presunto responsabile; mentre una delle peculiarità della garanzia è 
proprio l’assenza di tale collegamento posto che l’accadimento dell’evento temuto prescinde completamente 
dall’attività o dalla possibilità reale o ipotetica di controllo da parte del garante». 
226 Cfr., RUBINO, op. cit., 634 ss.; LUMINOSO, op. cit., 375 ss., proprio sull’argomento – che muove dal medesimo 
assunto di Corrias trascritto alla nota che precede – secondo cui l’estraneità alla sfera di controllo dell’obbligato, 
propria della garanzia, esclude la configurazione di un obbligo in capo a questo avente per oggetto l’impedimento 
del fatto, sicché «l’alienità del diritto venduto e l’esistenza di vizi nella cosa, anche se non derivano causalmente 
da una condotta del venditore esecutiva del contratto (in quanto preesistenti al trasferimento) rientrano nella sfera 
di influenza di quest’ultimo avendo egli la possibilità e quindi il dovere, prima di concludere il contratto o di 
eseguire l’individuazione della cosa generica, di compiere le opportune verifiche sulla situazione giuridica che si 
accinge a alienare e sullo stato materiale del bene che ne forma oggetto».  
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garanzia per vizi e difetti di qualità essenziale (e simili), sia quella per evizione227, a una 

sanzione per l’inadempimento dell’alienante, sub specie dell’inesattezza qualitativa della 

prestazione realizzata (i.e. l’attribuzione proprietaria), così inquadrandola come una figura di 

responsabilità, seppur speciale. 

Con riferimento al rapporto tra un’ipotetica «garanzia di funzionalità del servizio» (o 

«garanzia dalle frodi») e le azioni edilizie va osservato che, accolta la linea interpretativa ora 

indicata, il profilo di sicuro distacco tra i due termini del confronto si verrebbe a fissare nella 

diversa forma di manifestazione dell’inadempimento cui essi si riferiscono: poiché mentre la 

garanzia per vizi, e così pure quella connessa al difetto di qualità essenziali, pertengono al piano 

dell’inesattezza qualitativa della prestazione, il dovere di «garantire» la funzionalità del servizio 

si esprime nella pretesa della sua erogazione, anche a fronte del verificarsi di date circostanze 

(quali, per l’appunto, la frode del terzo). Insomma, attiene all’an e non al quomodo della 

prestazione. 

 

Le stesse ragioni ora addotte a esclusione della possibile configurazione di un «dovere 

di funzionalità» inscritto nel concetto della garanzia per vizi vengono altresì a negarne la 

possibile ascrizione alla «garanzia di buon funzionamento» ex art. 1512 c.c., e così pure alla 

«garanzia legale di conformità» di cui alla disciplina della vendita di beni di consumo. 

A conferma dell’assunto basta il rilievo dell’identità strutturale di tutte le figure di 

garanzia in discorso. Nel senso che, a ben vedere, sia il difetto di conformità, sia il cattivo 

funzionamento realizzano un difetto qualitativo dell’attribuzione; e pure postulano l’esistenza 

                                                
227 Sulla non riconducibilità della garanzia per evizione alla garanzia pura, v. ancora MENGONI, op. loc. ult. cit., 
nota 51. 
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un qualche vizio o difetto della cosa consegnata228. Il profilo di relativa diversificazione delle 

nozioni di conformità e di buon funzionamento, rispetto a quelle di vizio e difetto di qualità, e 

di conseguente avvicinamento delle prime alla dinamica di responsabilità «generale» che segue 

all’inadempimento dell’intermediario, è costituito, in realtà, da profili che già attengono al 

livello della regolamentazione, e non della qualificazione229. 

Viene infine in considerazione il rapporto tra la pretesa «garanzia di funzionalità del 

servizio» e la garanzia per evizione (a cui va pure aggiunta, per evidente identità di sostanza, la 

garanzia di esistenza del credito ex art. 1266 c.c.). Al riguardo, si deve osservare che la 

circostanza secondo cui l’oggetto specifico della garanzia viene a insistere non già su un 

semplice modo d’essere dell’oggetto del contratto, bensì sulla sua stessa consistenza, 

sembrerebbe idoneo a fondare un’obiezione contro l’affermata incongruità ricostruttiva di una 

garanzia che venga a coincidere con la prestazione principale del negozio, dedotta in 

obbligazione. 

La persuasività dell’obiezione si arresta però di fronte al rilievo della spiccata diversità 

che separa, sotto questo rispetto, la figura della vendita rispetto allo schema del do ut facias, 

cui è riconducibile il contratto di convenzionamento. Nel senso che la natura della prestazione 

del venditore, realizzandosi nell’attribuzione del diritto di godere e disporre di un bene, induce 

                                                
228 Si è discusso se il difetto di conformità comprenda anche la forma di inadempimento del contratto di 
compravendita costituita dall’aliud pro alio: sul punto v., in termini convincenti, E. GABRIELLI, Aliud pro alio e 
difetto di conformità nella vendita di beni di consumo, in Riv. dir. priv., 2003, I, 670. 
229 Si tratta, da un lato, di quello della soglia di rilevanza della violazione del contratto cui l’attivazione della 
garanzia è subordinata: se l’azione per vizi richiede che questo sia «inabilitante» all’uso o tale da comportare una 
riduzione apprezzabile del valore della cosa, la stessa costruzione del parametro di conformità, così come quella 
di buon funzionamento rendono sufficiente un qualsiasi (purché non irrilevante: peraltro, Il grado di discostamento 
dalla promissio rileva, chiaramente, nella individuazione del rimedio concretamente esercitabile dal consumatore 
(art. 130, co. 3, cod. cons.) grado di discostamento dallo standard assunto a misura della valutazione circa 
l’avvenuta violazione del contratto. 
Dall’altro, di quello che riguarda il contenuto della prova circa i presupposti costitutivi della garanzia, e i suoi 
effetti. Se nelle azioni edilizie spetta al compratore – così come si ritiene – la prova del vizio o del difetto di qualità, 
alla contestazione della «non conformità» o del «cattivo funzionamento» è sufficiente un tema di prova ben 
inferiore: la dimostrazione del malfunzionamento (senza necessità di individuazione del fattore eziologico 
originario dello stesso) nella figura ex art. 1512 c.c.; addirittura la sola allegazione del difetto di conformità, per il 
caso del difetto di conformità. 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 181 

la possibilità di una modalità di «disfunzione» del rapporto – quella dell’assenza di 

legittimazione dell’alienante – che non si può dare con riferimento a una prestazione di facere: 

la garanzia per evizione appare dunque nozione non utilmente inscrivibile nella sua dinamica, 

e proprio non riferibile a esso. 

Nel chiudere il discorso, va infine aggiunto che il confronto tra il dovere di garantire la 

funzionalità del servizio e la nozione di garanzia mostra, oltre a un’utilità ricostruttiva di taglio 

negativo (com’è per l’appunto quella propria della disamina appena condotta), anche un effetto 

utile di ordine positivo: come precisamente rivolto all’impostazione dell’indagine sulla clausola 

di «spostamento del rischio» della frode sull’esercente, di cui si viene ad avviare l’analisi 

appena infra, Sez. III. 

In particolare, il paragone oppositivo con la nozione di garanzia conduce a escludere 

senz’altro che la «clausola di riaddebito» possa essere intesa come un patto con cui l’esercente, 

rinunciando a una garanzia dovuta ex lege, venga a sua volta ad «assumere il rischio» 

dell’evento dalle cui conseguenze pregiudizievoli sarebbe protetto, in assenza di tale impegno. 

Il vero è, piuttosto, che la clausola di riaddebito si colloca nella sede concettuale – non 

già della garanzia e delle sue esclusioni, ma – della responsabilità, e del relativo esonero. 

E infatti, identificato l’obbligo di prestazione nell’erogazione del servizio fino al limite 

del fortuito, la clausola con cui l’intermediario si riserva la non erogazione del servizio a fronte 

di una circostanza che – alla stregua del titolo – in sé non giustificherebbe il rifiuto 

dell’adempimento programma, all’evidenza, l’effetto di sottrarre il debitore a ogni conseguenza 

propria dell’inadempimento. Essa mira, addirittura, a negare non solo il risarcimento del danno, 

bensì perfino il diritto all’adempimento: al conseguimento del bene oggetto della promessa 

negoziale (come si è detto, del «segmento finale» del servizio). Essa opera, dunque, per gli 

effetti – e per così dire, anche oltre gli effetti – di un esonero da responsabilità. 
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Né sarebbe operazione ermeneutica corretta quella che, facendo leva sul fatto che nella 

specie sembrerebbe risultare escluso addirittura l’impegno stesso (e non solo la relativa 

soggezione a responsabilità), volesse intendere una simile clausola quale pattuizione volta a 

realizzare una diversa conformazione del servizio, quale oggetto della prestazione dedotta in 

obbligazione. Al di là del fatto che la formulazione propria delle clausole correntemente diffuse 

nell’operatività è impostata in termini di esonero (v. infra, n. 10), va posto quale rilievo di 

metodo fondamentale, al riguardo, quello secondo cui la valutazione circa la reale efficacia 

delimitativa dell’oggetto, come propria di una parte del contenuto del contratto, è infatti 

correttamente svolta solo ove condotta nel confronto rispetto alla struttura base del tipo 

operativo, di cui la clausola ipoteticamente induce una differenziazione nel contenuto oggettivo 

della prestazione caratteristica.  

Ora, nel caso del riaddebito un simile paragone conduce a esiti senz’altro negativi il 

giudizio circa il suo ipotetico rilievo conformativo dell’oggetto. Un patto così strutturato non 

dispiega, nei fatti, alcun rilievo tipizzante, poiché in nulla muta la consistenza obiettiva 

dell’utile promesso al cliente. Non dà cioè corso a un diverso tipo operativo, o a una diversa 

articolazione interna del medesimo: come invece accade, a voler addurre un esempio dotato di 

espressa tipizzazione nel codice, nel patto di esclusione della garanzia per evizione, evocato 

appena supra. Lo spostamento soggettivo di un rischio somministra, in tale ipotesi e non in 

quella del convenzionamento, una diversa configurazione dell’oggetto della prestazione, del 

bene/utilità scambiato contro il prezzo (la vendita «a rischio e pericolo»; c.d. emptio spei). 

In altri e più concreti termini, il servizio di convenzionamento senza «garanzia della 

frode» non è altro, dal punto di vista della definizione giuridica dell’oggetto della prestazione, 

rispetto al servizio di convenzionamento, nella sua versione di default. Si tratta, diversamente, 

del medesimo servizio obiettivo, ma soggetto – per il solo profilo di operatività relativo alla 
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falsità dell’ordine230: non a caso, tale momento della fattispecie è sottratto alla regola dell’art. 

25 d.lgs. n. 11/2010 – a una misura di responsabilità diversa, e di minor tutela per l’avente 

diritto alla prestazione. 

Peraltro, la considerazione della parabola – in punto di elaborazione dottrinale e 

giurisprudenziale – del tema della fissazione ermeneutica dei confini tra definizione 

dell’oggetto dell’obbligazione ed esonero da responsabilità sconsiglia di attribuire a tale 

distinzione un rilievo eccessivo, ai fini della impostazione del problema della validità e della 

disciplina di tali pattuizioni. E ciò in quanto, se la qualificazione giuridica è (in sé, e a tanto più 

nel caso di specie) servente alla individuazione della disciplina più acconcia al fenomeno 

oggetto di qualificazione, può stimarsi comunque sicuro che le medesime istanze di tutela 

protette dall’art. 1229 c.c. vengono a manifestarsi anche di fronte a clausole strutturalmente 

costruite come conformative della prestazione. Come tali, esse pertanto richiedono di essere 

tutelate – in un ordinamento che accolga un generale principio del divieto di patti in frode (art. 

1344 c.c.) e, ancor più radicalmente, la regola di meritevolezza (art. 1322, co. 2, c.c., su cui v. 

infatti amplius infra) – in sede di governo eteronomo della clausola. 

 

Sez. III. Le clausole di spostamento del rischio. 

11. Distribuzione convenzionale del rischio mediante clausole di riaddebito nei 

provvedimenti dell’Arbitro bancario finanziario. 

Chiarita, nei termini che precedono, la corretta collocazione teorica del regime legale 

che alloca il costo della frode in capo all’intermediario, viene ora in rilievo, per il completo 

                                                
230 Se all’evidenza sussiste «la possibilità che l’esenzione del debitore dalla responsabilità sia intesa volontà di 
escludere l’esistenza dell’obbligazione», è altrettanto vero che «questa possibilità è inammissibile quando – come 
di regola – la clausola di irresponsabilità concerne solo particolari momenti del rapporto obbligatorio»: così C. M. 
BIANCA, Dell’Inadempimento delle obbligazioni. Art. 1218-1229 c.c., in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-
Roma, 1967, 399. 
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sviluppo della presente trattazione, il tema della validità delle clausole che incido sul delineato 

assetto, per modificarlo nel senso dell’allocazione del rischio in capo all’esercente. 

Per la verità, il contesto attuale del diritto vivente sulla materia non consente sicurezze 

sul tema. Il riferimento va, in particolare, al fatto che tali clausole siffatte siano non già 

meramente ripetitive del regime di legge, bensì dotate di reale sostanza programmatica: fattori 

efficienti, cioè, di un mutamento dell’assetto disciplinare legale. Il dato dipende, come si 

intuisce, dalla già evidenziata mancata frequentazione, da parte del formante giurisprudenziale, 

del tema – in sé all’evidenza preliminare – del regime di allocazione legale del rischio. 

Ciò posto, è allora ragionevole pensare che tale circostanza, unitamente al fatto che 

l’uniforme opinione dottrinale giunge all’esito dell’allocazione del rischio della frode in capo 

all’esercente (cfr., supra, cap. 2), abbia indotto gli intermediari a redigere la clausola di 

riaddebito mediante il ricorso a formule ibride, tra la ricognizione del regime legale (e relativa 

informazione al cliente) e la vera e propria traslazione del rischio. 

La detta ambiguità trapela chiaramente dalle clausole offerte dalla prassi di 

predisposizione. Il dato si riscontra, ad esempio, nelle clausole considerate dal Collegio di 

Coordinamento nella coppia di pronunce231 che si viene direttamente a occupare della relativa 

validità, e ivi trascritte: rileva, precisamente, la stringa secondo cui «resta comunque inteso che 

ogni responsabilità per eventuali contestazioni o reclami del titolare relativi alla fornitura di 

merci e/o servizi o al disconoscimento della transazione è ad esclusivo carico dell’esercente» 

(corsivo aggiunto). Insomma, incerto il regime legale, nel contesto attuale resta pure incerta la 

reale portata della clausola di riaddebito232: né – come si viene a considerare appena infra – le 

evocate decisioni dell’Abf conducono la situazione a maggior chiarezza. 

                                                
231 Abf, Coll. Coord., 15 ottobre 2012, n. 3299; Abf, Coll. Coord., 10 ottobre 2013, n. 5103. 
232 Il che, peraltro, non nega la sicura opportunità di un simile comportamento da parte del predisponente: cfr., 
supra, cap. 1, n. 4. 
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Svolta questa necessaria premessa, si può ora rilevare che, così come il problema 

dell’identificazione del regime legale in punto di allocazione del rischio resta, nel milieu, 

trascurato o comunque sminuito nel proprio rilievo, parimenti tale trascuratezza riguarda la 

clausola di riaddebito. Al punto che, allo stato attuale, sono proprio i due provvedimenti del 

Collegio del Coordinamento, ora evocati, a costituire l’unica «autorità»233 in materia. 

Il discorso relativo al governo eteronomo delle clausole di chargeback può allora essere 

opportunamente avviato nella considerazione – e conseguente valutazione critica – del 

contenuto di tali pronunce. 

A tal fine, conviene in particolare riferirsi al provvedimento cronologicamente 

precedente: atteso, se non altro, che il secondo si limita a riprendere e replicare il percorso 

argomentativo di quello, al fine di estenderne gli esiti applicativi alla fattispecie – che la prima 

decisione non considerava, ma a dire il vero neppure escludeva – della spendita on-line dello 

strumento di pagamento. 

Nella sua struttura argomentativa essenziale, il ragionamento del Collegio si sviluppa 

intorno alla valutazione e, per così dire, alla preoccupazione del possibile contrasto della 

clausola di riaddebito (nella formulazione già riportata) con un’istanza di tutela dell’esercente 

da condotte superficiali – quando forse non anche maliziose – dell’intermediario, in punto di 

verifica della fondatezza del disconoscimento dell’operazione di pagamento da parte del titolare 

della carta. 

La verifica dei limiti minimi di tutela di una simile istanza – sub specie delle condizioni 

di validità del patto – è avviata mediante la premessa, a cui il Collegio sembra attribuire il ruolo 

di premessa impostativa generale, secondo cui il tema somministrerebbe «una accentuata 

                                                
233 «Autorità», com’è evidente, nei termini di cui alla posizione istituzionale propria dell’Arbitro. 
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contrapposizione di interessi, il cui contemperamento non è certo opera agevole». Interessi che 

la decisione viene subito a tratteggiare. 

Dunque, per l’esercente si tratta di «poter contare sull’affidabilità di un mezzo di 

pagamento ormai ampiamente diffuso cui l’esercente stesso non può rinunciare vuoi per non 

incorrere in evidenti svantaggi competitivi rispetto ai concorrenti che viceversa lo adottino, 

vuoi per la maggior sicurezza che in linea di principio il servizio assicura grazie ad un metodo 

di verifica elettronica in tempo reale che esclude i rischi connessi a strumenti di taglio 

tradizionale (quali tipicamente l’assegno), vuoi infine per la giuridica impossibilità di accettare 

in pagamento denaro contante oltre determinate soglie». 

Con riferimento al titolare, il punto è – in termini del tutto consimili all’esercente – 

quello «godere di “eguale e contraria” garanzia di affidabilità, al fine di prevenire utilizzi non 

autorizzati del dispositivo di pagamento e di proteggersi contro gli attacchi sempre più intensi 

e sofisticati della criminalità informatica che, per quanto qui rileva, concernono principalmente 

il fenomeno della clonazione». 

Per ciò che infine riguarda l’emittente, a questo è imputabile – conclude il Collegio – 

l’interesse, «in buona misura coincidente con quello del titolare e giustificato da intuitive 

motivazioni economiche, a non dover subire le conseguenze di impieghi fraudolenti della carta 

perpetrati da terzi»; a cui si aggiunge «l’esigenza, prettamente “commerciale”, di non deludere 

la propria clientela titolare, la quale, se vedesse opporsi eccessive obiezioni o procedure troppo 

onerose in sede di disconoscimento, ben potrebbe preferire rivolgersi a circuiti concorrenti». 

Così enucleato il reticolo delle istanze in gioco, il ragionamento viene subito a 

convergere sul profilo dell’incentivo – che la clausola di chargeback genererebbe in capo 

all’intermediario – a valutazioni largheggianti della fondatezza del disconoscimento dell’atto 

di spesa, operato dal titolare dello strumento. Nell’ampiezza della sua formulazione, essa si 
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presterebbe infatti a «incentivare deprecabili prassi di abuso del mezzo di disconoscimento da 

parte dei titolari con il silente avallo dato dall’inerzia degli stessi emittenti: ai primi sarebbe 

sufficiente disconoscere un’operazione pur reale e ai secondi verrebbe dato agio di neppure 

entrar nel merito della contestazione e di liberarsene, certi di poterne trasferire il rischio in capo 

ai pur incolpevoli esercenti». 

Perimetrato l’ambito di rilevanza del problema all’interno della diligenza nella verifica 

della «denuncia» del pagatore, esso trova la propria soluzione – nell’iter argomentativo 

dell’Arbitro – mediante il «richiamo ai principi generali che governano la contrattualistica 

privata e che riposano propriamente nel disposto dell’art. 1229 cod. civ. il quale commina la 

sanzione estrema della nullità ai patti che escludano o limitino preventivamente la 

responsabilità del debitore della prestazione per dolo o colpa grave» (il richiamo va solo primo 

al comma, dunque, e non anche il secondo). Il contrasto tra chargeback e divieto di esonero da 

responsabilità oltre la colpa non grave starebbe, infatti, in ciò che la clausola, «nel determinare 

il predetto trasferimento integrale del rischio di un disconoscimento in capo all’esercente, si 

traduc[e] nell’esenzione totale e preventiva di qualsivoglia responsabilità dell’emittente, anche 

in presenza di una sua grave colpa, nell’esecuzione della prestazione del servizio di 

pagamento». 

Negligenza che, in tale ragionamento, si riferisce – il punto merita di essere rimarcato – 

non tanto ai profili di organizzazione e attuazione dell’operazione di pagamento, bensì 

all’attività di controllo della fondatezza della contestazione del titolare, come vicenda 

successiva all’operazione stessa. Lo svolgimento ulteriore del discorso fuga ogni possibile 

dubbio al riguardo: «l’emittente la carta, in quanto prestatore del servizio di pagamento, assume 

nei confronti del beneficiario-esercente uno specifico obbligo di prestazione [da cui] deriv[a]no 

all’emittente responsabilità esecutive che non possono integralmente annullarsi in presenza di 
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una mera contestazione da parte del titolare (vero o apparente) pagatore, senza che gravi altresì 

sull’emittente un obbligo di adoperarsi per accertare la reale fondatezza della doglianza». 

A sua volta, l’aver inscritto il problema di governo della clausola all’interno del comma 

primo dell’art. 1229 c.c., conduce automaticamente, nell’argomentare del Collegio, al relativo 

esito disciplinare: sollevare l’intermediario dal dovere di verificare l’effettivo uso fraudolento 

(e così pure la negligenza grave del titolare dello strumento) «equivarrebbe ad un 

comportamento gravemente colposo, legittimato da una clausola [: quella di riaddebito] di cui 

per ciò solo deve affermarsi la nullità». Non si tratta, però di una nullità totale: al contrario, essa 

dovrà «circoscriversi alle ipotesi in cui il trasferimento di rischio sull’esercente, proprio in 

quanto promanante da una clausola formulata in termini generici e indistinti, conduca 

all’esclusione di responsabilità dell’emittente anche nel caso in cui siano riconoscibili in capo 

a quest’ultimo gli estremi di un comportamento doloso o gravemente colposo. Va da sé che la 

clausola mantiene invece la sua validità ed efficacia per le ipotesi di esclusione di responsabilità 

derivanti da colpa lieve»234. 

Chiuso il circolo del ragionamento con l’identificazione nella colpa «non grave» il 

margine di tolleranza della superficialità dell’intermediario concesso dalla clausola di 

chargeback, la pronuncia viene quindi al suo completamento mediante l’aggiunta di un ulteriore 

passaggio, che espressamente il provvedimento intende quale appendice rispetto al nucleo del 

problema (come appunto costituito dalla diligenza nella verifica della fondatezza della pretesa 

al rimborso avanzata dal titolare dello strumento).  

Per usare le stesse parole del provvedimento, si tratta di fermare un «punto di raccordo» 

con il generale assetto proprio del rapporto di convenzionamento, quanto ai doveri di 

prevenzione delle frodi. Raccordo che, precisamente, consiste «nel verificare se l’uso improprio 

                                                
234 Per la medesima prospettiva, v. già le considerazioni di DI NANNI, op. cit., 461. 
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sia dipeso o sia stato comunque agevolato da un inadempimento del contratto di 

convenzionamento o comunque da una negligenza operativa dell’esercente (il primo gruppo di 

previsioni negoziali dianzi menzionato), nel qual caso la responsabilità graverebbe 

indubbiamente su quest’ultimo, ovvero da un difetto organizzativo o comportamentale 

ascrivibile all’emittente, che dunque dovrebbe sopportarne il rischio, ovvero dal concorso dei 

due fattori, nel qual caso la responsabilità andrebbe equamente ripartita in ragione 

dell’incidenza e della gravità delle rispettive colpe». 

Così riportati i tratti salienti della pronuncia, si può ora passare alla valutazione 

dell’articolato itinerario svolto dal Collegio, qui descritto. 

Ora, va subito osservato che esso si presta a due ordini di considerazioni critiche 

essenziali, che corrispondono ad altrettante ragioni di insoddisfazione verso la pronuncia (e così 

pure verso quella relativa alla spendita on-line235). Si tratta, in realtà, di due aspetti tra loro 

interrelati. Nel senso che a un profilo di debolezza del ragionamento sembra spettare il ruolo di 

fattore genetico dell’altro. 

Il primo livello problematico attiene al tenore della stessa premessa del ragionamento, 

là dove si afferma l’esigenza di contemperamento fra le distinte esigenze dei soggetti coinvolti. 

Esigenza che la decisione – come si è visto – intende a mo’ di linea guida dell’analisi sulla 

clausola di charge-back. 

Ebbene, anche volendo prescindere dal rilievo che, nella sola ipotesi in cui opererebbe 

una reale esigenza di contemperamento degli interessi, e cioè quella dell’assenza di negligenze 

                                                
235 Che si differenzia dalla prima nella sola misura in cui, occupandosi – per giungere ai medesimi esiti – della 
fattispecie della spendita della carta inter absentes, considera il potenziale rilievo della norma dell’art. 56 cod. 
cons. allora vigente (sul quale v. supra, cap. 2, note 17 e 40). Dal punto di vista argomentativo, si registra solo 
l’aggiunta di un riferimento a «una sorta di responsabilità oggettiva pura» che si addosserebbe all’emittente, a sua 
volta tale da condurre al «totale esonero dalla responsabilità dell’emittente, anche per colpa lieve, e ciò in spregio 
al disposto di cui all’art. 1229 c.c.». Le considerazioni ricostruttive già svolte nel testo escludono però la pertinenza 
del richiamo a una responsabilità oggettiva dell’esercente. 
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esecutive delle parti contrattuali236, l’oggettiva verificazione di una perdita economica destina 

una simile prospettiva alla frustrazione – uno o più soggetti incolpevoli dovendo comunque 

sopportare la perdita stessa –, la reale ragione di incongruità di tale premessa sta nelle modalità 

con cui la stessa valutazione comparativa delle istanze in gioco è condotta: che si caratterizza, 

in particolare, per l’erronea equiparazione delle posizioni delle parti coinvolte nel rapporto. 

A seguire il periodare del Collegio pare, cioè, che intermediario (o gli intermediari, nel 

caso della dissociazione tra emittente e acquirer che consegue alla struttura quadrilaterale del 

circuito), cliente-titolare e cliente-esercente intrattengano con la vicenda della frode un rapporto 

per natura identico, siccome segnato dalle stesse caratteristiche, e, per così dire, «fatale»: un 

rapporto che, cioè, sembra al tempo stesso di soggezione e di estraneità, quasi che l’atto 

fraudolento del terzo costituisca un evento esterno alla sfera di dominio di ciascuno. Vicenda 

affatto imponderabile e, per così dire, equidistante dai clienti, così come dall’intermediario. 

La già svolta (supra, Sez. II) indagine intorno al rapporto tra frode del terzo e impresa 

dei pagamenti indica però l’inammissibilità di una simile prospettiva: nella misura in cui essa 

tradisce l’inadeguata considerazione della differenza strutturale che corre tra l’insider del 

prodotto e la relativa clientela e, correlativamente, della natura connotante del rischio della 

frode rispetto all’attività dell’intermediario. 

Ed è proprio a una simile aporia ricostruttiva – la completa svalutazione, in punto di 

impostazione del problema, della cesura qualitativa che corre tra l’impresa e il cliente – che 

sembra potersi imputare il secondo e più grave difetto della pronuncia, che riguarda (non più 

l’impostazione, ma) il contenuto della pronuncia. 

                                                
236 Nell’ipotesi della congiunta negligenza dell’intermediario e dell’esercente emerge non già un problema di 
contemperamento, bensì un problema di «ponderazione» della rilevanza di ciascuna negligenza, secondo 
l’indicazione offerta dall’art. 1227 c.c. (sul punto, v. infra, cap. 4). 
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Difetto che, a ben vedere, riguarda ciò che la pronuncia non contiene. Non tanto, cioè, 

la positiva soluzione dei temi affrontati (il limite della colpa non grave nella verifica della 

fondatezza della contestazione del titolare della carta, su cui v. comunque infra, n. 12), quanto 

proprio la mancata considerazione dell’unico aspetto della fattispecie che evoca un reale 

problema di rischio (della sua allocazione, e quindi della validità della traslazione): quello, cioè, 

dalla fattispecie in cui non si ravvisino negligenze imputabili all’esercente, così come 

all’intermediario (cfr. già supra, cap. 2, n. 1). 

E infatti, tanto l’impostazione del problema stempera la disparità tra le parti, ignorando 

la natura d’impresa della prestazione e quindi la diversa professionalità specifica (e il diverso 

grado di «dominio» sul rischio) che separa «produttore» e «cliente», che il tema del rischio ne 

esce del tutto marginalizzato; anzi, proprio obliterato. Il discorso non riesce, in effetti, ad andare 

oltre l’alternativa tra «l’uso improprio [causato] da un inadempimento del contratto di 

convenzionamento o comunque da una negligenza operativa dell’esercente», da un lato; e il 

«difetto organizzativo o comportamentale237 ascrivibile all’emittente», dall’altro. Come si vede, 

la vicenda della frode incolpevole nemmeno risulta menzionata, e presa in diretta 

considerazione. 

Ciò detto in punto di critica al riferito orientamento dell’Arbitro, va infine segnalato che 

l’assenza di una espressa presa di posizione sul tema del rischio non implica, di necessità, che 

le dette pronunce non possano fornire una indicazione circa l’orientamento del Collegio con 

riferimento all’ipotesi dell’assenza di negligenze. Al contrario, un’affermazione (seppur 

implicita) in favore della validità della clausola di trasferimento del rischio sembra potersi trarre 

dall’interno delle linee ora esposte, mediante un argomento bifasico: il cui primo step esprime 

un ragionamento analogico, mentre il secondo configura un argomento a fortiori. 

                                                
237 Come comprensivo – così sembra proprio necessario intendere il dictum del Collegio – di una verifica 
negligente della fondatezza del disconoscimento del titolare. 
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In relazione al primo passaggio, viene in rilievo il fatto che, se la clausola di chargeback 

vale a esonerare l’intermediario dalle conseguenze della propria colpa non grave nella verifica 

della fondatezza della contestazione del titolare della carta, essa può allora ragionevolmente 

essere intesa – stante l’identico rilievo di tali condotte alla stregua di un inadempimento 

dell’intermediario – come produttiva anche dell’effetto di esonerare l’intermediario dalla colpa 

non grave nella organizzazione dei presidi di sicurezza del servizio; e così pure nell’esecuzione 

dell’operazione. 

Allo svolgimento del secondo basta invece il rilievo che, una volta ammesso che la 

clausola esoneri l’intermediario dalla responsabilità per (talune) condotte negligenti, non 

sembra allora esservi ragione perché essa non possa negare la pretesa dell’esercente 

all’erogazione del servizio, a fronte di una frode non causata, né agevolata, da un agire 

negligente dell’intermediario. 

Per effetto della clausola di charge-back, il rapporto di convenzionamento verrebbe 

quindi a fondare un obbligo di prevenzione delle frodi, rilevante nel rapporto di 

convenzionamento, configurato in termini di mero dovere di agire diligente (o, validamente 

dedotta la clausola di esonero, non gravemente negligente), e limitato a esso; di tal che, una 

volta riscontrata l’assenza di negligenze (gravi), il rifiuto dell’erogazione del servizio sarebbe 

giustificato. 

L’esito sarebbe dunque, nella sostanza, quello di una posizione di apertura 

indiscriminata verso la validità del patto di inversione del rischio (rispetto al regime legale 

delineato supra, sez. II). 
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Quale sia il grado di aderenza di un simile risultato agli intendimenti del Collegio di 

Coordinamento, non è agevole dirsi. Un dato può pero stimarsi certo: è proprio in questi termini 

che l’operatività corrente ha inteso il relativo dictum238. 

A conferma di ciò, è sufficiente compulsare la modulistica più recente, in cui è assai 

frequente il riscontro di clausole dal seguente tenore: «fatto salvo il caso di dolo o colpa grave 

della Banca, è altresì esclusa qualsiasi responsabilità della Banca in relazione ai rischi derivanti 

dalla invalidazione di operazioni di pagamento nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti in 

vigore. In tale ipotesi il Merchant dovrà assumersi il rischio economico derivante da tale 

invalidazione, restando a tal fine impregiudicato il diritto di rivalsa della Banca per importi 

eventualmente corrisposti da quest’ultima al Cliente in conseguenza della suddetta 

invalidazione». 

E si tratta, invero, di clausole che, proprio in ragione dell’intervento dell’Arbitro, 

sembrano oramai tendere all’istituzionalizzazione nel contesto operativo italiano. Le stesse 

possono allora essere opportunamente assunte a paradigma dell’indagine seguente. 

 

12. La clausola di traslazione del rischio come clausola di esonero da responsabilità. 

Contratti d’impresa e protezione conformativa dell’«efficienza» dell’offerta imprenditoriale. 

12.1.- La considerazione dei contenuti propri dell’elaborazione dell’Abf, e così pure 

dell’impatto delle indicazioni da esso fornite sulla prassi di predisposizione, suggerisce di 

proseguire l’indagine sulle clausole di riaddebito assumendo a oggetto dell’indagine la 

                                                
238 E pure, sembrerebbe, lo stesso Abf nelle successive pronunce: Cfr. Abf. 21 novembre 2014, n. 7755, in cui il 
rilievo che «con la decisione n. 3299/2012 il Collegio ha stabilito il principio per cui la clausola di chargeback è 
nulla ai sensi dell’art. 1229 c.c. ogniqualvolta essa “conduca all’esclusione di responsabilità dell’emittente” anche 
ove lo stesso dovrebbe rispondere a titolo di dolo o colpa grave. Al contrario, la menzionata clausola mantiene la 
propria validità allorché la circostanza che ha reso necessario il chargeback scaturisca dall’inadempimento 
dell’esercente ai doveri di diligenza e prudenza che gli competono». 
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specifica conformazione standardizzante che alle stesse proprio quelle indicazioni hanno 

conferito. 

L’esigenza di migliore chiarezza dell’analisi indica, in particolare, l’opportunità di 

avviare il ragionamento mediante lo svolgimento di una considerazione d’impronta 

qualificatoria, che si volga, precisamente, all’individuazione degli effetti propri del patto di 

riaddebito (secondo la formula appena supra trascritta); e che, quindi, operi una distinzione 

interna al patto stesso, in ragione dei diversi effetti prodotti. 

Al riguardo, si può infatti notare che – muovendo dal già guadagnato (supra, Sez. II) 

risultato secondo cui l’intermediario, promettendo all’esercente un risultato utile cui egli 

adempie con la sua intera organizzazione d’impresa, è tenuto all’erogazione del servizio fino al 

limite del fortuito (che non è integrato dalla frode del terzo, posta in essere nonostante la 

massima diligenza organizzativa ed esecutiva sia stata dispiegata) – la clausola in discorso, per 

quanto materialmente unitaria, si mostra scomponibile in due segmenti concettualmente e 

giuridicamente distinti, in ragione del diverso impatto che ciascuno di essi dispiega sull’assetto 

legale del rapporto.  

 

Un primo e autonomo effetto è quello che sposta il limite della soggezione a 

responsabilità dal fortuito (nel descritto senso di estraneità dell’evento «disfunzionale» ai rischi 

connotanti la prestazione) all’assenza di negligenze. Sul mutamento del modello di 

responsabilità, così operato, interviene quindi il secondo livello di efficacia della clausola, che 

porta la misura di diligenza dovuta (o comunque tale da attivare le conseguenze proprie della 

responsabilità del debitore) sul discrimen della colpa non grave. Si tratta, com’è evidente, di 

segmenti che intrattengono tra loro un rapporto di pregiudizialità. Nel senso che il secondo 
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postula il primo (al punto che questo potrebbe essere in astratto reso oggetto di clausola 

autonoma: priva, cioè, del secondo segmento), mentre non vale il contrario. 

L’operata distinzione accerta che soltanto il primo segmento di clausola, intervenendo 

in una situazione-tipo di assenza di negligenze imputabili alle parti, pertiene alla fattispecie 

materiale qui in oggetto (allocazione e distribuzione del rischio; rischio «economico», ma pur 

sempre tale). Quando invece il secondo segmento, riferendosi a una colpa – seppure non grave 

– dell’intermediario, insiste su una vicenda di negligenze nel servizio (su cui v. infra, cap. 4). 

L’analisi resterà dunque, per ora, limitata al primo segmento. 

Un’opinione dottrinale239 recentemente espressa denomina «riaddebito puro» la 

clausola che si limiti a contemplare l’ipotesi di assenza di negligenze dell’intermediario, per 

conferire a esso la facoltà di negare o invertire l’accredito all’esercente. In punto di 

qualificazione, ne viene negata la riconduzione a una clausola di esonero da responsabilità, 

ritenendosi invece una simile pattuizione ascrivibile al novero dei negozi atipici di assunzione 

del rischio (c.d. manleva, come figura della «garanzia pura»). 

Tale posizione non può condividersi: l’idea di rinvenire nel chargeback «puro» un patto 

di assunzione del rischio non essendo compatibile con alcuna possibile configurazione della 

struttura del rapporto di convenzionamento. Una simile valutazione vale, in effetti, a 

prescindere dalla posizione che si ritenga di assumere sul punto dell’allocazione legale del 

rischio della frode. 

E infatti, se la prestazione di cui al rapporto di convenzionamento consistesse in quella 

del solo sforzo diligente di prevenzione delle frodi, la clausola, replicando il regime legale, non 

comporterebbe assunzione di alcun rischio; più radicalmente, sarebbe proprio priva – come già 

si è osservato – di sostanza programmatica. 

                                                
239 FARACE, Le clausole di riaddebito dopo il d. legisl. 21 febbraio 2014, n. 21, in Riv. dir. civ., 2014, 925. 
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Se invece l’intermediario fosse – come in effetti è – di per sé tenuto alla sopportazione 

di quel rischio nei confronti (anche) dell’esercente, la clausola che lo volesse liberare comunque 

non potrebbe essere intesa alla stregua di una manleva. Ciò, in quanto la sopportazione del costo 

economico della frode consegue – e non potrebbe essere diversamente, una volta esclusa la sua 

derivazione da una ipotetica garanzia di funzionalità del servizio: v. supra, n. 10 – alla struttura 

dell’obbligo di prestazione; dello stesso, invero, si atteggia a conseguenza interna. Il patto volto 

a realizzare un opposto assetto di distribuzione dei rischi sul punto verrebbe così a negare al 

creditore la facoltà di attivare nei confronti del debitore le conseguenze giuridiche proprie di 

una condotta che costituisce240 un fatto di inadempimento: ciò che lo rende è concettualmente 

incompatibile con la nozione di garanzia pura/manleva241, e proprio alternativo a esso. 

Piuttosto, è corretto affermare che una clausola siffatta intende realizzare il mutamento 

di un paradigma obbligatorio, che nell’asseto di base trova il limite della relativa responsabilità 

nel fortuito, in un modello centrato (per la sola vicenda di frode: non già per altre disfunzioni, 

quali ad esempio il ritardo nell’accredito dovuto a disfunzioni tecnologiche: cfr. supra, Sez. II, 

n. 9) sul parametro dell’agire diligente. Senonché, nella misura in cui l’effetto della pattuizione 

è quello di negare la soggezione a responsabilità242 in relazione a circostanze che, nella sua 

assenza, costituirebbe inadempimento, il relativo patto va di necessità a inscriversi all’interno 

della nozione di clausola di esonero da responsabilità. Un simile argomento è, peraltro, 

comunemente accolto presso la letteratura civilistica243. 

                                                
240 La clausola infatti non sembra mirare a escludere la natura di inadempimento del rifiuto, quanto piuttosto a 
escluderne le conseguenze: per concludere diversamente, la si dovrebbe concepire come una clausola delimitativa 
dell’oggetto. Per le ragioni dell’esclusione di una simile prospettiva, v. supra, Sez. II, n. 10. 
241 Cfr. Cass., 21 novembre 1988, n. 6267, in Mass. Giust. Civ., 1988, 1505. 
242 Non solo agli effetti risarcitori, bensì alla stessa pretesa all’adempimento, che la natura dell’oggetto della 
prestazione (dazione di denaro) continua a rendere materialmente, e così anche giuridicamente, possibile. Sembra 
peraltro evidente che anche una clausola così strutturata rientri – se non altro, per un principio di continenza: nel 
più, in effetti, sta il meno – nella fattispecie dell’esonero da responsabilità. V., comunque, la nota che segue. 
243 Così già MAIORCA, voce Colpa civ. (teoria gen.), in Enc. dir., VII, Milano, 1960, 562: «l’applicazione di tale 
concetto [l’alleggerimento della responsabilità] può aversi altresì nei casi in cui, ponendo la legge un criterio di 
responsabilità fondato sulla vis maior, venga stabilito dalle parti che il debitore risponda col criterio normale di 
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Inquadrata la clausola di «spostamento del rischio» nei detti termini, il tema delle 

condizioni e dei limiti di validità della stessa richiede, volendo essere adeguatamente impostato, 

di misurarsi con il panorama dottrinale relativo al rapporto tra figure di responsabilità 

«d’impresa» (ispirate al modello di imputazione positivamente proprio dell’ex recepto, ma 

riferibile a tutte le prestazioni d’impresa, nei termini già argomentati supra, sez. II) e, per 

l’appunto, clausole di esonero o limitazione della responsabilità. 

Si tratta, invero, di una prospettiva che in letteratura risulta raramente approcciata nei 

termini di tratto generale ora formulati (: del rapporto, appunto, tra modello di responsabilità 

contrattuale d’impresa e clausola di esonero). Più frequente è, invece, la sua considerazione 

all’interno della trattazione di singole figure di responsabilità ex recepto, per lo più senza 

tensioni generalizzatrici. Il tentativo di una valutazione sintetica dei diversi orientamenti sconta 

così la difficoltà propria della frammentarietà che connota l’approccio al problema nel contesto 

dottrinale, e dell’effetto di giustapposizione delle relative opinioni che ne consegue. 

Ciò detto, sembra comunque possibile tracciare una bipartizione di fondo tra le varie 

opinioni: che appaiono, nell’ampia maggioranza dei casi, ispirate a due opposte linee 

concettuali informanti. 

Così, una prima opzione interpretativa – che risulta accolta altresì dalla Corte di 

Cassazione, con segnato riferimento al servizio delle cassette di sicurezza244 – non ravvisa, nei 

diversi tipi considerati, ragioni specifiche di un trattamento normativo differenziato rispetto al 

regime ordinario: come tale dovendosi intendere quello segnato dal raccordo sistematico tra art. 

                                                
diligenza (cioè per «colpa»)»; CABELLA PISU, Le clausole di esonero da responsabilità, in Tratt. dir. priv.2, diretto 
da Rescigno, Torino, 1999, IX, 1, 288 s., nota 8, secondo cui di fronte a una lettura del rapporto obbligatorio «in 
chiave di responsabilità oggettiva la prova della mancanza di colpa (e cioè dell’uso della diligenza dovuta) del 
creditore non è sufficiente a liberarlo da responsabilità, essendo necessaria, in positivo, l’individuazione delle 
circostanze (estranee alla sfera di controllo del debitore e da costui inevitabili) che hanno reso effettivamente 
impossibile la prestazione. … Tuttavia, in presenza di una clausola esonerativa, la prova della diligenza esclude 
sicuramente la responsabilità»; sul punto, v. anche MENICHINO, Clausole di irresponsabilità contrattuale, Milano, 
2008,147, che riporta le opinioni appena menzionate, aderendovi. 
244 Si tratta della notissima Cass., 29 marzo 1976, n. 1129, in Foro It., 1976, I, 1531. 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 198 

1218 e 1176 c.c., in cui la nozione di non imputabilità equivale all’assenza di negligenze del 

debitore nella causazione, ovvero non impedimento, della sopravvenienza impeditiva. Di tal 

che, al pari di queste, così pure quelle soggiacerebbero ai medesimi, generali, limiti di validità. 

Queste opinioni associano poi a tale assunto una lettura assai lasca dei divieti di cui 

all’art. 1229 c.c., che vengono a concepire in maniera da un lato estrinseca, dall’altro «minima». 

Più precisamente, intendono il primo comma come attributivo ai patti di esonero (entro la colpa 

grave) di una sorta di «validità in bianco», senza possibile rilievo, in punto della valutazione 

della loro ammissibilità, di profili ulteriori; e pure confinano il riferimento all’ordine pubblico, 

operato dal comma secondo della disposizione, a fattispecie dotate di rilevanza penale, ovvero 

attinenti alla salvaguardia di valori non patrimoniali (: integrità fisica, sicurezza). 

Si comprende allora come, all’interno di una impostazione siffatta, nemmeno venga a 

porsi la questione della liceità di un patto che operi un mutamento della struttura del rapporto 

obbligatorio dal caso fortuito alla negligenza. La quale resta, in quelle opinioni, naturalmente 

destinata a essere governata dal solo comma 1 dell’art. 1229 c.c., e perciò in sé legittima, nella 

misura in cui permanga la sanzione giuridica per il difetto di profusione di un impegno 

ragionevole, per quanto «minimo», di diligenza. Com’è poi ovvio in questa prospettiva, lo 

spartiacque va a identificarsi nella pretesa di sottrazione a responsabilità delle condotte 

connotate dalla colpa grave245. 

                                                
245 Per il trasporto, v. IANNUZZI, Del trasporto. Artt. 1678-1703, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 
1970, 247, CAGNASSO e COTTINO, op. cit., 275, GONNELLI e MIRABELLI, voce Trasporto (dir. priv.), in Enc. dir., 
Milano, XLIV, Milano, 1992, 1166; BUONOCORE, I contratti di trasporto e di viaggio, in Trattato di Diritto 
Commerciale, diretto da Buonocore, II, t. III.V, Torino, 2003, 184; MENICHINO, op. cit., 200; ASQUINI, Trasporto 
di cose, cit., 596; Con riferimento al deposito nei magazzini generali, v. MASTROPAOLO, Del deposito nei 
magazzini generali, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, Torino, 1986, XII, 578, ove ulteriore 
bibliografia; PISANI MASSAMORMILE, voce Magazzini generali, in Digesto IV, Disc. Priv. – Sez. comm., IX, 
Torino, 1993, 192, nt. 51; BOZZI, voce Magazzini generali, in Enc. dir., XXV, Milano, 1975, 152; per il servizio 
delle cassette di sicurezza v., un po’ incidentalmente, ANELLI, op. cit., 223 s. 
Con riferimento all’appalto, va osservato che, risultando svalutata nell’opinione corrente la sostanziale identità di 
regime che corre tra esso e le figure di ex recepto (nella più generale prospettiva del contratto d’impresa: cfr., 
supra, Sez. II, n. 7), nemmeno si discute di ipotetici divieti di esonero dalla responsabilità per colpa non grave. 
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Si oppone a tale ragionare un’opinione che – anch’essa formulata in relazione a singoli 

tipi contrattuali di ex recepto – esclude in radice la legittimità di ogni deroga al regime legale 

di responsabilità. Chi sostiene una posizione siffatta ricorre a due diversi ordini di argomenti 

che, per quanto risultino solitamente spesi in via alternativa, possono in realtà ricondursi a un 

identico principio di fondo: che si atteggia, in talune opinioni, a ragionamento funzionale246; in 

altre, a rilievo di natura strutturale. 

Si afferma, dunque, l’incompatibilità tra la conformazione legale del tipo (di questa o 

quella figura di responsabilità contrattuale d’impresa) e i patti volti a intervenire sul regime di 

responsabilità delineato dalla relativa disciplina. Nella versione funzionale dell’orientamento, 

l’illegittimità del patto è guidata dalla riconduzione alla categoria dell’ordine pubblico degli 

obblighi del cui inadempimento il patto pretende di limitare o escludere la responsabilità. Ciò, 

si afferma, in ragione di una speciale di esigenza di efficienza e affidabilità del servizio che 

esprimerebbe il tipo contrattuale connotato dal regime speciale di responsabilità; esigenza da 

riconnettersi, a sua volta, alla peculiare rilevanza pubblicistica degli interessi su cui l’attività di 

cui al contratto incide. Così, con segnato riferimento al deposito nei magazzini generali e alle 

cassette di sicurezza – si afferma che «il regime legale protegge interessi fondamentali della 

collettività volti a un efficiente servizio nella sicurezza dei beni custoditi, considerato che gli 

esercenti i magazzini svolgono un servizio pubblico in regime di monopolio e le banche 

un’attività accessoria a quella istituzionale soggetta a controlli pubblici»247. 

Nella declinazione strutturale, il rifiuto dei patti esonerativi o limitativi si sostanzia, 

invece, nel rilievo dell’estraneità all’ambito operativo proprio dell’art. 1229 c.c., che assume a 

proprio referente oggettivo la negligenza (di cui il dolo è figura all’evidenza maggiore), rispetto 

a modelli di responsabilità in cui la diligenza non interviene nel relativo giudizio di 

                                                
246 PAPANTI-PELLETTIER, Cassette di sicurezza e responsabilità del banchiere, Milano, 1988, 157 ss. 
247 MENICHINO, Clausole di irresponsabilità, cit., 231. 
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imputazione: si sostiene, per l’esattezza, che «la sovrapposizione del piano dell’inadempimento 

con quello dell’imputabilità dell’impossibilità sopravvenuta», che connota il receptum, «non 

sembrano ammettere attenuazioni del regime di responsabilità»248. Ai fini della più corretta 

presentazione dell’argomento, va peraltro sottolineato come un simile argomento – che 

nell’opinione in discorso trova nell’art. 1785-quater c.c. (nullità dei patti di esonero dalla 

responsabilità dell’albergatore depositario) non già un argomento a essa contrario, bensì un 

indice normativo di conferma – si nutre anch’esso dell’argomento funzionale, e anzi si completa 

nel medesimo: la costruzione legale di un modello altro rispetto a quello della culpa-diligentia 

in sé costituisce, infatti, indice della particolare rilevanza degli interessi che si mira a tutelare. 

12.2.- Delle due opposte visioni, i cui cardini argomentativi essenziali si sono appena 

tracciati, nessuna riesce, in verità, pienamente soddisfacente. E infatti, se la prima mostra 

un’aperta insufficienza nello stesso inquadramento dei profili critici evocati dalle clausole di 

esonero incidenti su figure di responsabilità d’impresa, la seconda, che pure va apprezzata, là 

dove percepisce che a essere coinvolto dall’art. 1229, co. 2, c.c. è (anche) il tema della 

protezione eteronoma dell’efficienza dell’attività d’impresa, richiede, per potersi pienamente 

accettare, una messa a punto, e una sua più precisa teorizzazione. 

Svolgendo un poco il giudizio appena formulato, si può osservare che la tesi della 

derogabilità «indiscriminata» del regime legale viene proprio a ignorare (nemmeno a 

considerare e contraddire, cioè) tutti gli aspetti problematici che la tesi opposta correttamente 

rileva. Prima di tutto, l’evidente – e quasi imbarazzante – scarto che corre tra la conformazione 

tipizzante posta dalla legge e l’assetto di distribuzione dei rischi economici che il rapporto viene 

a delineare, per effetto della clausola di esonero. E non è certo un caso d’altronde, che a una 

simile discrasia rispondano i parametri valutativi, assai rigorosi, cui il diritto vivente risulta 

                                                
248 PLAIA, Ambito operativo dell’art. 1229 c.c. e responsabilità ex recepto, in Obbl. e contr., 2012, 842. 
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ispirato nella formulazione del giudizio di gravità della colpa. Illuminante, da quest’angolo 

visuale, è la giurisprudenza in tema di cassette di sicurezza, in cui al rilievo che «il fatto che il 

servizio delle cassette di sicurezza inerisca all’esercizio di un’attività professionale (art. 1176, 

comma 2, c.c.), e la circostanza che la banca non si liberi della propria responsabilità per 

inadempimento se non provando il fortuito (art. 1839 c.c., qualificano l’intensità di tali 

obbligazioni ed il grado di diligenza con cui devono essere adempiute»249 si associa sovente la 

qualifica della condotta della banca in termini gravemente colposi anche di fronte a eventi 

oggettivamente rari nel loro accadimento statistico (quali, ad esempio, le alluvioni). Viene 

allora da chiedersi quale sia lo spazio applicativo residuo della nozione di colpa lieve; o più 

radicalmente, se un qualche spazio esista. 

Ancora, vale la significatività dell’argomento testuale, come per l’appunto costituito 

dall’alterità tra l’area concettuale della diligenza, cui si riferisce la norma sull’esonero, e la 

nozione di caso fortuito propria delle figure di responsabilità d’impresa. Rilievo la cui gravità 

è irrobustita, a ben vedere, dal rilievo del ruolo anzitutto legittimante della deroga, che va 

riconosciuto all’art. 1229 c.c.250; rispetto alla quale la funzione limitatrice dei patti esonerativi 

della responsabilità per dolo e colpa grave assume posizione logicamente ulteriore. 

Infine, e su un piano più generale (come astratto dal rapporto tra art. 1229 c.c. e 

responsabilità ex recepto), conta pure l’ingiustificata svalutazione della regola di cui al comma 

secondo dell’art. 1229 c.c. operata dalla opzione interpretativa qui criticata; che viene o ridotta 

                                                
249 Così Cass., 29 marzo 1976, n. 1129, cit. 
250 Sul punto, v. CASTRONOVO, Problema e sistema, cit., 537, nota 260: «l’inderogabilità della disciplina della 
responsabilità è funzione del riconoscimento giuridico del vincolo obbligatorio: sarebbe contraddittorio un 
ordinamento che riconoscesse a quest’ultimo e in pari tempo ponesse come derogabile il regime di responsabilità, 
tanto più che l’obbligo di risarcimento non è altro se non un modo di essere dell’obbligo originario …. In questo 
senso va radicalizzata la posizione di coloro che si sono limitati ad affermare il contrasto tra clausola di esonero e 
obbligazione con riferimento alla sola colpa grave e al dolo …: in realtà è l’esonero in sé, a prescindere dalla 
misura concreta di esso, che si pone contro l’obbligazione e che abbisogna perciò di una specifica legittimazione 
per ottenere validità»; in cui ancora il rilievo che «l’art. 1229 c.c. è perciò norma eccezionale rispetto all’art. 1218 
c.c.». 
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a norma ricognitiva delle singole figure di esonero presenti in sede di parte speciale, con 

conseguente privazione di ogni sua possibile rilevanza ricostruttiva (ma si tratta, com’è 

evidente, di una lettura che è tanto più incongrua nella misura in cui viene a privare di rilievo 

precettivo una disposizione contenuta nella disciplina generale sulle obbligazioni), ovvero 

intesa – con lettura anacronisticamente riduttiva – al solo ordine pubblico c.d. «politico» 

(incolumità fisica, sicurezza, salute pubblica, etc.). 

Fermata la critica alla tesi «liberale», che si caratterizza – come si è visto – per una 

sicura incompletezza ricostruttiva, va ora osservato che pure l’opzione avversa si mostra, per 

sé, da un lato riduttiva (con segnato riferimento al profilo del rapporto esterno tra il singolo tipo 

di volta in volta considerato e il resto dei contratti d’impresa); mentre dall’altro (nei suoi aspetti 

di congruità interna, per così dire) eccessiva, in quanto assai rigida, meccanica nel 

ragionamento e, in ultima istanza, dagli esiti applicativi non coerenti con i predicati obiettivi di 

tutela. 

Quanto al primo profilo critico, esso si esprime in ciò che, nel limitare lo spettro di 

analisi – e quindi le fattispecie-base che concorrono all’individuazione delle ragioni del divieto 

– alle sole figure di ex recepto, ovvero anche solo ad alcune tra le stesse, la tesi restrittiva viene 

a esasperare la differenza, in punto di rilievo «pubblicistico», tra gli interessi coinvolti in quei 

tipi rispetto al resto dei contratti di erogazione di una prestazione d’impresa. 

L’assunto è chiaramente erroneo: ché una tale cesura ricostruttiva non corrisponde – 

non appena si considerino profili altri rispetto a quello del modello di responsabilità251 – a 

nessuna reale specificità di sostanza normativa, propria di quelle attività. Di tal che 

l’affermazione di speciali istanze di tutela resta, per così dire, in un vuoto pneumatico; del tutto 

avulsa, cioè, dalla considerazione del complessivo programma che l’ordinamento propone sul 

                                                
251 In punto di regolamentazione privatistica del rapporto, ma così pure di controllo amministrativo dell’attività e 
del relativo mercato e, ancora più radice, di gerarchia nei valori costituzionali. 
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punto della conformazione delle attività d’impresa, con il cui assetto dovrebbe invece 

all’evidenza misurarsi. 

Il nucleo del difetto di una simile tesi si apprezza ancora prima della differenziazione 

qualitativa tra le singole attività d’impresa: ciò che la costruzione della ratio del divieto intorno 

al profilo della centralità del deposito nel contesto di tute le fattispecie considerate (che 

necessariamente consegue alla posizione del problema in termini di rapporto tra ex recepto ed 

esonero) viene a occultare è, infatti, proprio la generalità che spetta al tema. La quale involge – 

nel suo fondamento essenziale – il rapporto tra clausola di esonero, da un lato, e contratto 

d’impresa tout court, dall’altro: e ciò, nella già indicata prospettiva (v. appena supra, nel 

presente n. 11.2) della tutela imperativa dell’efficienza dell’impresa. Così inquadrata, la 

questione si viene dunque a porre nei medesimi termini anche quando il risultato di cui alla 

prestazione d’impresa sia diverso dalla «custodia tecnica». 

Il tratto di trasversalità che segna il tema trova, del resto, chiari – per quanto non 

organicamente disposte: la sponda normativa generale di fondo restando, come già si è 

osservato, quella dell’art. 1229, co. 2, c.c. – indici di supporto già sul piano terreno dei regimi 

legali di responsabilità, e dei divieti legali di alleggerimento della stessa. Così, già nella 

disciplina codicistica, dalla norma dell’art. 1838, co. 4, c.c., in cui è evidente che – diversamente 

dal servizio delle cassette di sicurezza o dal deposito nei magazzini generali – il profilo della 

custodia è meramente strumentale all’essenza della prestazione, come costituita 

dall’amministrazione diligente (e inderogabile nella sua misura) dei titoli. Ancora, la 

trasversalità emerge nel comparto consumeristico: in relazione sia alla disciplina delle clausole 

abusive, sia a quella della garanzia legale di conformità nei beni di consumo (rispettivamente, 

artt. 33, co. 2, lett. b. e 134 cod. cons.); e così pure, sebbene in relazione a profili del rapporto 
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diversi rispetto a quelli attinenti agli obblighi di prestazione, nell’area del danno da prodotto 

(art. 124 cod. cons.). 

Passando ora – evidenziate le ragioni dell’affermato riduzionismo proprio (anche) della 

tesi restrittiva – al secondo e congiunto difetto della stessa, esso prende corpo, come si è già 

detto, nell’eccessiva rigidità nell’approccio che la attraversa. La quale emerge, precisamente, 

là dove essa si spinge a conferire all’assetto di distribuzione dei rischi (sub specie di modello 

di responsabilità), connotante una data figura contrattuale, una completa e integrale tassatività; 

come riferibile, cioè ogni possibile forma di attenuazione della responsabilità: senza distinzioni 

possibili, cioè, tra la limitazione e l’esonero, per dire, o anche solo tra il ritardo e 

l’inadempimento definitivo. 

Il discorso poi somministra un esempio di vero e proprio massimalismo nella tesi 

dell’incompatibilità «strutturale», in cui addirittura è l’intero campo delle responsabilità ex 

recepto a sembrare assolutamente intollerante all’autonomia sul punto. Secondo una logica che, 

ove associata all’(opportuno) accoglimento della prospettiva generalizzante il modello di 

responsabilità limitato dal solo caso fortuito all’intera area dei contratti d’impresa (su cui v. 

supra, sez. II, n. 9.5), dovrebbe condurre all’esito – che già il buon senso indica come 

spropositato – dell’invalidità di ogni forma di attenuazione o limitazione della responsabilità, 

contenuta in ogni contratto volto all’erogazione della prestazione tipica di un’impresa. 

Non vi è però ragione di postulare un sistema eteronomo così rigido. Nei fatti, una simile 

prospettiva si mostra, da un lato, inidonea a tutelare le stesse esigenze di tutela affermate 

(essendo irragionevole pretendere di affrontare il problema in termini uniformi per l’intera area 

dei contratti d’impresa); dall’altro, pure contraria alle linee d’impostazione dell’ordinamento in 

punto di governo dell’agire economico: che esprimono un’istanza protettiva dell’efficienza 
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dell’offerta imprenditoriale non certo uniforme, bensì differenziata in ragione di numerosi e 

diversi vettori (sui quali v. appena infra). 

 

13. Il ruolo della causa concreta e i vettori del vaglio di meritevolezza. 

13.1.- L’insieme delle considerazioni critiche fin qui svolte indica allora con sicura 

evidenza che, per quanto diverse e anzi propriamente opposte nei relativi contenuti di merito, 

la tesi di apertura e quella di chiusura verso i patti di esonero o limitazione si mostrano identiche 

quanto alla struttura del ragionamento che le sottende; il quale poggia sulla fissazione di un 

rapporto di secca alternatività tra soluzione permissiva e soluzione repressiva. Per meglio dire, 

sull’impostazione del problema nella contrapposizione dicotomica astratta tra legalità/liceità e 

illegalità/illiceità. 

Ed è nella pretesa di fornire soluzioni monolitiche e indifferenziate per l’intero tipo o 

insieme di tipi considerati – senza alcuna distinzione, ad esempio, tra ritardo e impossibilità, 

tra esonero e limitazione, e pure all’interno della limitazione, in ragione dell’ordine di 

grandezza della soglia convenuta – che sembra risiedere l’aporia centrale di entrambe le 

posizioni. 

Il rilievo fondamentale da svolgersi, al riguardo, è che l’istanza della protezione 

dell’efficienza d’impresa, che sta alla base del problema di validità delle clausole di 

irresponsabilità, è intrinsecamente incompatibile con logiche generalizzanti (quali sono, 

appunto, quelle appena considerate). Per quanto al fondo unitaria, la detta istanza si trova infatti, 

nella sua concreta espressione, strutturalmente dipendente dalle variabili che connotano 

l’attività d’impresa, in ragione dell’autonomia che alla stessa l’ordinamento consente (art. 41 

Cost.): la quale si esprime sia sul piano organizzativo interno sia, com’è pure evidente, su quello 

della predisposizione contrattuale (cfr. art. 1341, co. 1, c.c.). 
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Posta una simile costante, il più acconcio approccio al problema non è tanto quello della 

liceità/illiceità, quanto quello della meritevolezza252 (o secondo un altro lessico, della «causa 

                                                
252 La prospettiva della praticabilità di un vaglio configurato nei termini ora affermati vede nei tempi più recenti 
una significativa affermazione all’interno del diritto vivente. Al livello della giurisprudenza della Corte di 
Cassazione si segnalano, in particolare, le pronunce relative ai prodotti di credito-investimento denominati 
MyWay, 4you, Piano visione Europa (cfr., Cass. 15 febbraio 2016, n. 2900, in Società, 2016, 721, con nota di 
COSTANZA, For you for nothing o immeritevolezza); la decisione delle Sezioni Unite in materia di polizze 
assicurative c.d. claims-made (Cass. Sez. Un. 6 maggio 2016, n. 9140, cit.), in cui l’apertura al controllo di 
meritevolezza è completa, all’interno dell’area dei contratti e patti «atipici» (su questo profilo, v. però la nota che 
segue); la decisione delle Sezioni Unite in materia di controllo del Tribunale in sede di omologazione del 
concordato preventivo (cfr., Cass. Sez. Un. 23 gennaio 2013, n. 1521, in Giur. it., 2013, 2358, con nota di G. 
FAUCEGLIA, La Cassazione e il concordato preventivo); e così anche quella in materia di concordato liquidatorio 
c.d. «anti-concorsuale» (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, in Banca, borsa tit. cred., 2016, II, 251, con nota di 
FELICETTI, Trust liquidatorio e ragioni organizzative d’impresa). 
Fuori dal diritto dell’impresa, merita di essere segnalata la nota pronuncia in materia di ammissibilità del c.d. 
preliminare di preliminare (cfr., Cass. Sez. Un., 6 marzo 2015, n. 4628, in Corr. giur., 2015, 609, con note di 
CARBONE, Il diritto vivente dei contratti preliminari, e FESTI, Il contratto preliminare di preliminare); così come 
– meno diffusa della prima, ma non per questo meno rilevante – Cass. 19 giugno 2009, n. 14343, in Rass. dir. civ., 
2011, II, 992, con nota di CASO, Fondamento costituzionale del dovere di ospitalità e conformazione 
dell’autonomia privata, che ha dichiarato la nullità della clausola di un contratto di locazione immobiliare ad uso 
abitativo in cui al conduttore era fatto divieto di «ospitare non temporaneamente persone estranee al nucleo 
familiare anagrafico». 
Nell’opinione corrente, vien a un vaglio di validità non ancorato a parametri astratti, bensì misurato sulle specificità 
della fattispecie concreta, a Cassazione 8 maggio 2006, n. 10490 (in Corr. giur., 2006, 1718, con nota di ROLFI, 
Definizione di causa del contratto la causa come «funzione economico sociale»: tramonto di un idolum tribus?), 
la quale ha affermato la nullità per difetto di causa concreta (sul rapporto tra il controllo di meritevolezza e la 
nozione di causa del contratto, v. la nota che segue) del contratto di prestazione d’opera intellettuale relativo ad 
attività che nella sostanza già rientravano nei compiti ordinariamente propri della carica sociale di amministratore 
rivestita dal medesimo contraente. Come è già stato osservato (DOLMETTA, Trasparenza, cit., 320) la tematica 
coinvolta dalla vicenda concretamente all’esame del Supremo Collegio è riconducibile, più che a un problema di 
meritevolezza degli interessi perseguiti, a un tema di «duplicazione causale» di un attribuzione (nel caso, un 
soggetto la cui medesima attività materiale era remunerata sia a titolo di prestazione d’opera, sia nel rapporto di 
amministrazione con la società): causa dell’attribuzione, dunque, e non causa-funzione. Un diverso ordine di 
considerazioni critiche, come volte alla sostanziale astrattezza del vaglio di validità, è offerto da ROPPO, Causa 
concreta: una storia di successo? dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e 
di merito, Riv. dir. civ., 2013, II, 1957). 
In realtà, dal punto di vista dell’impiego del modulo concettuale che sottende la nozione di meritevolezza, il 
primato sembrerebbe spettare a Cass. 16 ottobre 1995, n. 10805, in Foro it., 1996, I, 3492, in materia di validità 
di lease-back. Nel riferito arresto, infatti, la validità dell’operazione non si ritrae dalla sola verifica della 
riconducibilità dell’operazione allo schema socialmente tipico del lease back, bensì si deve confrontare con le 
concrete condizioni della negoziazione, quali la natura di imprenditore del conduttore, la proporzionalità tra 
garanzia e credito, la solvibilità del debitore al momento della costituzione della garanzia. 
Nella recente giurisprudenza di merito, un filone di ampio impiego della nozione è quello inerente alla materia dei 
derivati c.d. over the counter, in cui la valutazione di meritevolezza è talora utilizzata ai fini della tutela di 
un’assunzione consapevole del rischio di cui all’operazione, in termini quantitativi e di distribuzione reciproca (in 
particolare, oltre a una fitta produzione dei tribunali di primo grado, v. Corte d’Appello di Milano 18 settembre 
2013, n. 3549; Corte d’Appello di Bologna 11 marzo 2014, n. 734; Corte d’Appello di Torino, 22 aprile 2016, n. 
654, tutte in IlCaso.it); talora ai fini dell’affermazione della nullità dell’operazione in derivati che diverga dalla 
funzione di c.d. «copertura» da un dato rischio (generalmente, di tasso o di cambio), laddove essa abbia 
determinato il cliente a contrarre (cfr., Tribunale di Roma, 8 gennaio 2016, n. 212, in IlCaso.it). In letteratura, v. 
M. BARCELLONA, I derivati e la causa negoziale. L’“azzardo” oltre la scommessa: i derivati speculativi, 
l’eccezione di gioco e il vaglio del giudizio di meritevolezza (parte prima), in Contr. e impr., 2014, 571; ID., I 
derivati e la causa negoziale (parte II). Il controllo di meritevolezza e i derivati di protezione conclusi dalle 
banche, ivi, 881; MAFFEIS, L’ufficio di diritto privato dell’intermediario e il contratto derivato over the counter 
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concreta»253) di tali patti ex art. 1322 c.c.: della valutazione normativa circa la compatibilità 

della clausola, nelle circostanze complessivamente proprie della fattispecie concreta (e quindi 

secondo un vaglio riferito al singolo e individuale negozio oggetto della valutazione), con i 

                                                
come scommessa razionale, in Swap tra banche e clienti, a cura di Maffeis, Milano, 2014, 3; L’operatività in irs: 
tra causa tipica, causa concreta e obbligo di servire al meglio l’interesse del cliente, ivi, 153; DOLMETTA, Sul 
tentativo giurisprudenziale di contenere entro «limiti ragionevoli» l’operatività in derivati, in Soc., 2016, 709. 
Per un ulteriore, recente impiego della nozione, v. Trib. Venezia, 11 ottobre 2016 (ord.), in materia di 
Bausparvertrag, che ha accolto l’istanza cautelare del mutuatario volta alla sospensione dell’esecuzione forzata, 
osservando come il meccanismo, proprio dell’operazione contestata, che prevede la «corresponsione di un 
interesse corrispettivo non su di un capitale a scalare, ma su di un capitale che, pur venendo [successivamente] 
meno per obbligo contrattuale … produce per intero interessi» mostri un difetto di meritevolezza. 
253 L’impiego delle locuzioni è sovente promiscuo, al punto che in talune classificazioni (cfr. DOLMETTA, 
Trasparenza, cit., 319) esse tendono all’identificazione. 
A tal riguardo, si può osservare che il vaglio di meritevolezza sembra propriamente inquadrarsi, dal punto di vista 
dogmatico, nella figura di nullità strutturale di cui all’art. 1325, n. 4, c.c. (sub specie del difetto di causa 
meritevole). Esso in effetti replica, a livelli di generalità inferiori rispetto a quelli propri del tipo legale o sociale 
(per tutti i singoli gradi di concretizzazione della fattispecie contrattuale: così, la predisposizione delle condizioni 
generali di contratto, l’ipotetica presenza di varianti del contratto-prodotto predisposto di natura oggettiva o 
soggettiva (diverse categorie di clientela), fino alla singola operazione posta in essere), la medesima struttura di 
valutazione, che è quella della valutazione che l’ordinamento esprime circa la coerenza tra lo scopo oggettivo 
finale che realizza il negozio e gli interessi che l’ordinamento intende proteggere. In questo senso, la valutazione 
positiva che il legislatore effettua dello schema del concordato preventivo non è concettualmente diversa dalla 
valutazione del suo impiego concreto, che opera il giudice in sede di omologazione. La differenza sta, com’è 
evidente, non nel senso ultimo del controllo eteronomo (l’esercizio dell’autonomia privata conforme 
all’ordinamento), ma nell’oggetto della valutazione (la struttura tipica e astratta versus la singola fattispecie). 
Il rilievo appena svolto permette anche di porre in evidenza il rapporto che corre tra nullità per illiceità della causa 
e nullità per difetto di meritevolezza; che costituisce, a ben vedere, distinzione delicata, nella misura in cui si tratta, 
in entrambi i casi, di svolgere un vaglio dell’atto di natura funzionale (sulla riconduzione della figura della deroga 
abusiva al diritto dispositivo al difetto di immeritevolezza, in luogo di quella di contrarietà all’ordine pubblico, 
tradizionalmente affermata, v. infra, nota 157). 
Dunque, sembra corretto dire che la differenza non è quella dell’alterità ma, per così dire, dell’ulteriorità. 
Ammettere un vaglio di meritevolezza significa, infatti, non già sviluppare dei criteri e parametri valutativi altri 
rispetto a quelli che danno corpo alla nozione di ordine pubblico e buon costume, bensì incrementare quella 
valutazione sotto due vettori. Il primo e più ortodosso sta in ciò che il rispetto dei principi dell’ordinamento si 
misura sulla singola fattispecie, e quindi oltre il riscontro della riconduzione allo schema tipico (l’indicazione che, 
in realtà, è già offerta dall’art. 1344 c.c.; peraltro, l’idea che la nozione di causa dovesse essere intesa, ai fini 
qualificatori, in senso «individuale» è già presente in CATAUDELLA, op. loc. ult. cit., e in G.B. FERRI, Causa e tipo, 
cit., 364). Il secondo, e di tratto marcatamente più evolutivo, sta nella misura di rilevanza della non conformità del 
patto ai principi che attiva la sanzione invalidante. In particolare, mentre secondo la costruzione tradizionale la 
nozione di illiceità della causa per contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume si riferisce – anche quando 
riferita all’ordine pubblico c.d. economico – agli interessi essenziali del vivere collettivo, sicché la ragione 
dell’invalidazione è «protettiva» e, se si vuole, negativa, la meritevolezza richiede invece la positiva presenza di 
una ragione pratico-giuridica per l’attribuzione della sanzione della giuridicità al patto (in questo senso l’ottica 
può dirsi «promozionale» dei valori assunti dall’ordinamento). A sua volta, poi, la configurazione della clausola 
può assumere connotati più scarni e quasi minimali (limitandosi a tutelare il principio secondo cui «l’autonomia 
privata deve essere esercitata in modo corretto ordinato e ragionevole»: così secondo Cass. 15 febbraio 2016, n. 
2900, cit.), ovvero esprimere un’istanza di controllo assiologico più intensa (Cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto civile 
nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti3, Napoli, 2006, 334 ss.; DOLMETTA, 
op. loc. ult. cit.; C.M. BIANCA, Causa concreta del contratto e diritto effettivo, in Riv. dir. civ., 2014, II, 1251); 
prospettiva, quest’ultima, la cui praticabilità è negata da M. BARCELLONA, Della causa. Il contratto e la 
circolazione della ricchezza, Padova, 2015, 171 ss., in virtù di una affermata «riserva» spettante al legislatore nella 
declinazione concreta e specifica dell’utilità sociale nei rapporti tra privati. 
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valori normativi al cui riscontro l’ordinamento riconosce all’esercizio dell’autonomia privata 

la sanzione della giuridicità. 

Escluso che ogni forma di deviazione dal regime legal-tipico254 sia da ritenersi in quanto 

tale contrastante con un principio di ordine pubblico, il vaglio di validità dovrà piuttosto 

svolgersi –  in coerenza con la stessa struttura della nozione di meritevolezza – secondo la 

costruzione interpretativa di elementi sintomatici che fungano da parametri e, per così dire, da 

direttrici o vettori alla stregua dei quali valutare se, nel singolo caso considerato, il patto venga 

a integrare quel requisito minimo di aderenza ai principi imperativamente protetti 

dall’ordinamento (nel caso di specie, quello dell’efficienza dell’impresa) tale da assicurarne la 

validità. 

Al fine di indagare il problema in una prospettiva siffatta, occorre allora ripartire da una 

più precisa formalizzazione del nesso corrente tra la regola di meritevolezza e il parametro 

dell’efficienza dell’agire d’impresa, di cui – come si è ormai più volte osservato – il tema delle 

clausole di esonero costituisce aspetto di specie. 

Per segnalare, anzitutto, che tale nesso è riconducibile, nei suoi termini generali, a quello 

della strumentalità. Nel senso che, se il vaglio di meritevolezza è, in quanto tale, il veicolo 

dogmatico che opera una transizione, nell’atto di autonomia privata – con segnato riferimento 

                                                
254 L’odierna giurisprudenza di legittimità limita il vaglio di meritevolezza ai contratti atipici, ovvero ai patti atipici 
contenuti in contratti tipici (cfr., Cass. Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9140, cit.). 
Le considerazioni svolte nella nota che precede, circa i rapporti tra causa astratta e concreta, negano la correttezza 
dell’orientamento. E infatti, come il vaglio di meritevolezza del contratto atipico non si limita al livello generale 
(lo schema socialtipico), ma si riferisce anche a quelli di progressiva concretizzazione, così tale controllo 
eteronomo è necessario anche per i contratti tipici. A ragionare diversamente, si verrebbe a introdurre una disparità 
di trattamento priva di fondamento razionale. 
Ad ogni modo, nel caso del contratto di convenzionamento pare sicuro – alla luce dell’alterazione che la clausola 
di charge-back introduce nello schema di distribuzione dei rischi proprio del contratto di convenzionamento nella 
sua forma base – che il patto in questione sia, in quest’ottica, da considerarsi come atipico o, se si vuole, 
«detipizzante». Né tale conclusione può mutare in ragione della qualificazione del patto di traslazione del rischio 
economico della frode alla stregua di una clausola di esonero da responsabilità, poiché la norma dell’art. 1229 c.c., 
nella misura in cui si limita ad ammettere in via generale clausole di esonero e limitazione, e a indicarne i limiti 
strutturali (sempre generali) non riveste, all’evidenza, alcuna funzione tipizzante. Del resto, è la sola 
considerazione della sedes (inadempimento delle obbligazioni) che rende l’assunto manifesto: la nozione di tipicità 
spetta al livello del negozio, e non a quello del puro rapporto obbligatorio. 
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al momento genetico e programmatico –, dei valori assunti dall’ordinamento (gli «interessi 

meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico» ex art. 1322, co. 2, c.c.), i quali trovano 

il loro livello di positivizzazione originaria e gerarchicamente apicale nella carta costituzionale, 

tale dinamica di «efficacia orizzontale» non potrà che assumere a proprio contenuto, ove riferita 

ai contratti d’impresa, proprio i criteri e i valori che l’ordinamento (dalla legalità costituzionale, 

a scendere) esprime con segnato riferimento all’esercizio delle attività economiche. Tra i quali 

assume rilievo primario, e proprio fondamentale, il criterio dell’efficienza nella conduzione 

dell’impresa. 

Sul piano ricostruttivo generale, è infatti corretto affermare che l’ordinamento, non 

abbandonando il problema alle sole sanzioni di mercato operanti ex post (espulsione dal 

mercato del soggetto inefficiente) viene a esprimere, nei confronti di chi eserciti un’attività 

economica, la pretesa – giuridicamente sanzionata: v. appena infra – a un dato livello minimo 

di efficienza; che, in questo senso, può intendersi quale livello normativamente sufficiente. 

Pur dotata di una base semantica e normativa comune, come costituita dall’idoneità 

dell’impresa al perseguimento dei fini istituzionalmente propri della stessa, il significato 

specifico della nozione di efficienza, e così il contenuto della relativa pretesa avanzata 

dall’ordinamento, si declina però diversamente in ragione della prospettiva di regolazione che 

l’ordinamento assume. Così, se sul piano dell’organizzazione corporativa societaria essa 

esprime il significato, neutro e puramente economicistico, dell’attitudine dell’ente economico-

imprenditoriale al perseguimento adeguatamente efficace dello scopo di lucro (esprimendosi, 

dal punto di vista positivo, nelle regole organizzative e di condotta degli organi – e paraorgani 

– societari, e relative responsabilità), nella prospettiva dell’attività – che qui si considera – ciò 

che primariamente rileva non è tanto la prospettiva di efficienza/redditività dell’impresa255, 

                                                
255 Che anche questa sezione dell’ordinamento comunque protegge: è infatti contraria al sistema la prospettiva di 
costringere l’impresa a operare in perdita o con lucri irragionevoli. 
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bensì quella dell’idoneità dello prodotto al soddisfacimento delle esigenze (della domanda di 

mercato) che dello stesso sono istituzionalmente proprie. 

Si tratta, in questa seconda accezione, di una pretesa all’efficienza del prodotto256: 

pretesa il cui mancato riscontro – o, per meglio dire, il cui riscontro in misura inferiore a quella 

ritenuta normativamente sufficiente – attiva una serie di possibili conseguenze giuridiche di 

ordine negativo che mirano a un duplice e correlato obiettivo di fondo257. 

Il primo è «finale in sé»: la posizione di uno strumento di tutela258, operativo già al 

livello del rapporto, dell’istanza di efficienza violata. Si esprime così una tutela di natura 

specifica del valore leso. 

Il secondo è strumentale. E infatti, nella misura in cui la frustrazione dell’utile atteso da 

parte della clientela dipenda da una negligenza dell’impresa, ovvero dal verificarsi di un rischio 

connotante l’attività stessa (e quindi oggetto di gestione da parte dell’impresa mediante l’analisi 

costi-benefici), l’attivazione di un rimedio conseguente alla violazione dell’istanza di efficienza 

addossa all’impresa un «costo» potenziale (quello conseguente alla violazione della regola di 

conformazione) che solo l’impresa adeguatamente efficiente può sostenere, mantenendo il 

proprio equilibrio economico. Così operando, l’ordinamento viene dunque a creare le 

condizioni normative che agevolano il progressivo incremento dell’efficienza del mercato, 

nella duplice accezione riferita all’organizzazione dell’impresa e alla qualità del prodotto. 

Quanto all’individuazione del fondamento normativo originario e, per così dire, apicale 

della descritta strategia normativa di regolazione dell’attività d’impresa, esso si rinviene, com’è 

                                                
256 Tale dinamica comporta così un’evoluzione della stessa nozione (normativa) di efficienza dell’impresa: che 
viene perciò a indicare l’attitudine dell’impresa al perseguimento e al rispetto, dell’esercizio dell’attività 
economica, dei valori (costituzionalmente protetti) coinvolti nell’attività di erogazione della prestazione 
dell’impresa, a costi minimizzati (o comunque tali da garantire la coerenza dell’attività d’impresa con il suo 
istituzionale scopo di lucro). 
257 DOLMETTA, Trasparenza, cit., 319 ss. 
258 Che può essere o direttamente attuativo, già al livello del singolo atto, del valore protetto; o comunque tale da 
realizzano un effetto «riparativo» della violazione. 
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naturale, sul piano costituzionale. In particolare, l’emersione di una simile linea informante è 

già evidente nel richiamo all’art. 41, co. 2 Cost., che eleva il criterio dell’utilità sociale a 

parametro di valutazione normativa di «legittimità» dell’attività d’impresa; rispetto al quale 

criterio le indicazioni normative derivante dal formante legislativo europeo vengono a proporre 

profili non certo di contrasto, quanto piuttosto di specificazione ulteriore259. Da quest’angolo 

visuale, risulta infatti evidente come il «prodotto inefficiente» costituisce un esempio manifesto 

e propriamente paradigmatico di non-utilità sociale: nella misura in cui impone, a chi lo 

acquisti, un costo cui non corrisponde all’utilità attesa (nel grado da ritenersi normativamente 

sufficiente), esso opera come fattore di inefficienza del mercato. Per l’effetto, là dove 

l’ordinamento volesse avallare o proteggere tale dis-utilità, permettendo all’impresa il 

consolidamento dei relativi lucri, esso si troverebbe in un’inaccettabile contraddizione con sé 

stesso, per via del contrasto con il menzionato principio costituzionale che si verrebbe ad aprire. 

Ancora più in radice, un fondamento costituzionale dell’«istanza efficientistica» qui in 

discorso può già essere rinvenuto – seppure in termini di percezione meno immediata di quelli 

propri dell’art. 41, co. 2, Cost. – nella clausola di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., seconda 

parte. E ciò in quanto il menzionato dovere, che tale disposizione fissa in termini generali, e 

riferisce a tutti i soggetti e a tutti i contesti relazionali (così, quello «politic[o]», quello 

«economic[o]», quello «sociale»), quando riferito a relazioni economiche e di mercato viene – 

la notazione è ampiamente coltivata dalla dottrina civilistica260 – a declinarsi anche quale 

                                                
259 Nelle fonti europee, l’indicazione di vertice sul modello economico generale programmaticamente assunto è 
contenuta nell’art. 3, co. 2, TUE, secondo cui «L’Unione … si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, 
basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato 
fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e 
di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico». Norma che, 
al di là del suo ruolo tecnico nel contesto della gerarchia delle fonti (art. 117, co. 1, Cost.) [al riguardo, v. le 
osservazioni di ZOPPINI, Il diritto privato e le «libertà fondamentali» dell’Unione Europea (principi e problemi 
della Drittwirkung nel mercato unico), in Riv. dir. civ., 2016, I, 712], non sembra aggiungere molto allo scenario 
già proprio della Carta Costituzionale. 
260 La prospettiva della solidarietà in funzione anche di efficienza è stata coltivata in particolare da RODOTÀ, Le 
fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969; P. BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella 
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dovere di conservazione e valorizzazione (o, se si preferisce, di non spreco) delle risorse 

economiche. Esso esprime, così, la presenza nell’ordinamento di un principio programmatico 

generalissimo di promozione e incentivo dell’allocazione efficiente di quelle risorse, che nelle 

relazioni di mercato siano per l’appunto implicate: e quindi, di non protezione, e per l’appunto 

di contrasto, dell’agire inefficiente dell’impresa. 

Se dunque l’obiettivo politico-normativo della promozione dell’agire efficiente 

dell’impresa si trova impresso, nei suoi tratti essenziali, all’interno della carta costituzionale, 

diviene allora assai agevole il rilievo che le serie normative di livello sub-costituzionale 

(primario e secondario, s’intende) volte alla conformazione dell’attività d’impresa, che 

l’ordinamento presenta assai numerose e varie in ragione della diversità di contesti specifici e 

specifiche materie che esse vanno a disciplinare, spetta il ruolo di momenti di concretizzazione 

dei detti principi, e di loro svolgimento specifico. 

Configurando gli esatti termini normativi della detta pretesa di efficienza, e così pure i 

meccanismi di reazione sanzionatoria conseguenti alla relativa violazione, esse vengono cioè a 

rendersi strumento di espressione e attuazione di una istanza fondamentale dell’ordinamento 

(quella dell’agire efficiente dell’impresa), la quale esprime il senso ultimo del governo giuridico 

dell’agire economico: del perché e del come dell’intervento eteronomo sull’agire dell’impresa. 

Invero, anche tale differenziazione interna nella pretesa di efficienza s’inscrive 

perfettamente nel reticolo assiologico della carta costituzionale. Se il binomio degli artt. 2 e 41, 

co. 2, Cost. fonda e giustifica la stessa esistenza della pretesa di efficienza, e della relativa 

strategia normativa di attuazione imperativa, la misura della sua concreta conformazione resta 

poi in sé naturalmente differenziata – già sul piano costituzionale – in ragione dell’intrinseca, 

oggettiva diversità che connota, da quest’angolo visuale, i diversi settori materiali dell’attività 

                                                
disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969; LUCARELLI, Solidarietà e autonomia privata, Napoli-Camerino, 
1970; M. NUZZO, Utilità sociale e autonomia privata, Napoli-Camerino, 1975; CASTRONOVO, Problema, cit. 
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economica. E infatti, alla diversità materiale dell’attività d’impresa considerata consegue, come 

pure è evidente, la diversità dei valori (dei «beni della vita», per così dire) coinvolti 

dall’esercizio della medesima. 

Nel loro differente grado di gerarchia (sociale e quindi) costituzionale, tali valori a loro 

volta chiamano a sé un diverso livello di protezione eteronoma della qualità del prodotto offerto 

(e per l’effetto, di efficienza del produttore); ciò che, da parte sua, conduce a un maggiore o 

minore raggio di apertura del mercato ad attori dotati di un diverso grado di efficienza. 

 

Né, a ben vedere, questa prospettiva specificativa del generale principio efficientistico, 

qui affermato, potrebbe limitarsi al solo livello della natura dell’attività d’impresa considerata, 

e dei valori in essa coinvolti. Perché anche all’interno del medesimo settore o comparto 

potranno venire a essere enucleati livelli di protezione imperativa del medesimo valore più o 

meno rigorosi. Tale aspetto viene a dipendere, in fondo, dalle dinamiche della contrattazione 

(tipologia di prodotto, tipologia di cliente, contesto della negoziazione, etc.), e dal correlativo 

atteggiarsi delle specifiche esigenze di tutela che vi si manifestano, secondo una logica ispirata 

al canone della proporzionalità. In definitiva, il progetto conformativo dell’attività d’impresa 

che l’ordinamento persegue si mostra – quanto alla misura di efficienza fatta oggetto della 

relativa pretesa – naturalmente variabile o, per meglio dire, graduato in ragione del diverso 

grado di intensità delle istanze coinvolte, e al diverso grado di «utilità marginale» derivante 

dall’aumento delle imprese offerenti (come comprensivo anche di quelle meno efficienti). 

13.2.- All’interno di un simile quadro istituzionale si inserisce il vaglio di meritevolezza, 

quale mezzo tecnico strumentale alla protezione e alla realizzazione dei valori cardinali che 

segnano l’ordinamento, in punto di governo dell’attività economica. 
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Articolata, quanto ai relativi mezzi tecnico-giuridici di enforcement, su piani numerosi 

e distinti (la cui articolazione fondamentale muove, in questa prospettiva, dalla distinzione tra 

strumenti di natura pubblicistica e privatistica, e da lì verso ulteriori forme di distinzione e 

specificazione interna), la «strategia normativa» di protezione conformativa dell’efficienza 

dell’offerta imprenditoriale trova infatti proprio nella regola di meritevolezza un momento 

centrale261. 

Centralità che si apprezza, in particolare, sul piano direttamente applicativo262, in virtù 

del meccanismo di operatività che la connota: la natura di clausola generale propria della 

meritevolezza («gli interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico») abilita 

l’interprete a un vaglio del negozio e del patto a fini (potenzialmente) invalidanti, che – per il 

suo non essere legato a specifiche fattispecie normative positive – si rende strumento di efficace 

chiusura del sistema, e fattore della sua coerenza complessiva. La meritevolezza appare dunque, 

nella prospettiva del controllo eteronomo dell’agire dell’impresa sul mercato, il veicolo 

dell’evoluzione dell’ordinamento verso una più piena aderenza agli obiettivi di fondo che lo 

innervano (l’efficienza, nel senso desumibile dagli artt. 2 e 41, co. 2, Cost.), di cui garantisce 

efficacia orizzontale263. 

                                                
261 Ma per vero, indirettamente, anche oltre: rileva, in questa prospettiva, il raccordo con le sanzioni amministrative 
dell’impresa. 
262 In realtà, il ruolo di centralità della meritevolezza si apprezza anche sotto un secondo profilo, che è quello 
ricostruttivo sistematico. In questo senso, essa costituisce la categoria ordinante cui risultano riconducibile le 
fattispecie normative di invalidità di contratti o patti che sono ispirate a un obiettivo di tutela imperativa di 
efficienza: dall’usura alle clausole vessatorie. 
263 È infatti evidente che la struttura dogmatica dell’invalidità per «inefficienza» o «disutilità sociale» realizza una 
Drittwirkung dei principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 41, co. 2 Cost. Efficacia orizzontale che – esclusa la 
prospettiva dell’applicazione diretta delle norme costituzionali nei rapporti tra privati, tecnicamente assai 
difficoltosa da concepire: sul tema, v. da ultimo CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015, 40 s.  – 
nella specie appare mediata (mittelbare) dalla congiunta operatività degli artt. 1322 e 1325, n. 4) c.c. (osserva la 
predilezione della prospettiva causale per l’ingresso nella valutazione del patto del principio di cui all’art. 2 Cost., 
prima parte, VETTORI, Diritti, principi e tecnica rimediale nel dialogo tra le Corti, in Eur. dir. priv., 2011, 252); 
per la diversa tesi che concepisce il rapporto tra principi costituzionali e clausole generali in termini di duplice e 
congiunta applicazione del principio e della clausola, v. DOLMETTA, Exceptio doli generalis, in Enc. giur. 
Treccani, Roma, agg. 1997, e in Banca, borsa, tit., cred., 1999, I, 147: «posto il concetto di relatività normativa 
della buona fede e di sua integrazione da parte di un referente normativo, pare chiaro che, per la materia in esame, 
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In questa prospettiva, la «struttura aperta» di un simile mezzo invalidante trova la 

propria razionalità, in via per così dire simmetrica, nelle stesse caratteristiche definitorie della 

vicenda che essa regola. Il riconoscimento e la protezione che l’ordinamento assicura al potere 

di predisposizione conformativa del prodotto da parte dell’impresa (art. 41, co. 1, Cost. e 1341, 

co. 1, c.c.), in una con la obiettiva diversità delle istanze di tutela coinvolte dalle diverse attività 

astrattamente esercitabili dall’imprenditore, così come dai diversi contesti di negoziazione (v. 

appena supra, n. 11.3, in fine), danno infatti luogo a una declinazione potenzialmente infinita 

delle istanze di tutela che trova un mezzo di tutela acconcio in uno strumento giuridico le cui 

caratteristiche di flessibilità vengono a rendere possibile, nella singola fattispecie concreta, la 

prospettiva di una tutela diretta del valore in tesi violato, in perfetta applicazione del criterio di 

coerenza tra struttura e funzione264. 

Sul piano operativo, una simile linea di coerenza rimediale si esprime, precisamente, 

nella costruzione interpretativa – per ciascuna fattispecie-tipo cui si vada a riferire il vaglio di 

meritevolezza – di parametri e criteri che considerino, secondo una prospettiva di valutazione 

                                                
la normativa costituzionale entra strutturalmente nella nozione stessa di buona fede, svolgendo il ruolo di 
determinare tecnicamente il significato che la regola viene per diritto positivo ad assumere». 
Ad ogni modo, è evidente che la questione si pone negli stessi termini con cui si è posto il tema dell’ingresso delle 
norme costituzionali nella fase dinamica del rapporto per il tramite della buona fede in executivis ex art. 1375 c.c., 
su cui v. per tutti RODOTÀ, op. ult. cit, 172, nonché NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio, cit., 34. 
Sul rapporto tra buona fede e meritevolezza, v. il nesso di implicazione positivamente tracciato 
nell’immeritevolezza per abusività di cui all’art. 33 cod. cons.: «Nel contratto concluso tra il consumatore ed il 
professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del 
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto». Del resto, che il patto 
esonerativo dell’applicazione della clausola generale di buona fede sia, oltre che affetto da nullità virtuale ex art. 
1418 c.c. (si esprime invece in termini di contrarietà all’ordine pubblico ROPPO, Il contratto2, in Trattato di diritto 
privato, a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2011, 494 s.), pure figura paradigmatica di immeritevolezza, sembra 
affermazione la cui corretta può stimarsi certa. 
Tale rilievo sembra allora indurre un necessario ridimensionamento dell’affermazione tralatizia secondo cui 
nell’ordinamento italiano la contrarietà a buona fede è strutturalmente inidonea a risultare in un giudizio di validità 
del patto o negozio: ché tale possibilità emerge, in via mediata, per il tramite della clausola generale di 
meritevolezza degli interessi. 
264 Esigenza che diventa là dove questa risulta protetta dall’ordinamento (art. 41 Cost., e art. 1341, co. 1, c.c.) 
anche nelle sue forme di esercizio atipico (1322, co. 2, c.c., prima parte). 
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globale e unitaria della fattispecie, gli interessi in senso oggettivo (i.e. valori) realizzati dalla 

clausola, così come quelli sacrificati o compressi dalla stessa. 

Parametri, quelli così enucleati, la cui applicazione alla singola fattispecie mira al fine 

di verificare se l’assetto di interessi cristallizzato nella singola clausola «meriti» la sanzione 

della giuridicità: ciò che dovrà affermarsi là dove si rilevi che è operato un bilanciamento o 

contemperamento sufficiente degli stessi, secondo una valutazione che – in aderenza alla 

gerarchia assiologica costituzionale – associ al profilo quantitativo (la misura della 

soddisfazione dell’uno e dell’incisione dell’altro) quello qualitativo (il diverso rilievo 

normativo degli interessi in rilievo). 

Del resto, una volta aperta la via al vaglio di meritevolezza – che il diritto 

giurisprudenziale mostra di avere ormai assimilato, quanto meno con riferimento ai contratti e 

patti atipici265  –, un simile approccio analitico è proprio inevitabile, poiché intimo alla stessa 

struttura essenziale della clausola stessa. 

Di tale assunto è conferma la più recente elaborazione giurisprudenziale, che mostra una 

progressiva assunzione di consapevolezza nella gestione metodologica della nozione di 

meritevolezza. In particolare, di tale impostazione somministra un esempio assai evoluto una 

recente pronuncia delle Sezioni Unite. 

Giudicando in ordine alla validità delle clausole c.d. claims-made dedotte nei contratti 

di assicurazione sulla responsabilità civile, i giudici – si è autorevolmente osservato – «non 

hanno affermato né che la clausola è di per sé valida e ammissibile, né che la clausola è di per 

sé nulla e inammissibile, ma hanno affermato che la clausola è soggetta ad uno scrutinio di 

ammissibilità e che questo scrutinio va condotto caso per caso con riferimento alla concreta 

fattispecie negoziale sottoposta al giudizio dell’interprete»266. Al contempo, il Collegio ha 

                                                
265 V. supra, nota 129. 
266 CARNEVALI, La clausola claims made nella sentenza delle Sezioni Unite, in Contr., 2016, 765. 
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fornito – e qui sta l’aspetto di maggiore interesse dell’arresto – una serie di parametri alla luce 

dei quali condurre il menzionato controllo267. 

A sua volta, il catalogo di criteri orientativi enucleati dal Collegio, che è imposto dal 

ruolo istituzionale proprio del giudizio di Cassazione, non viene a cristallizzarsi, e mutare in 

una normativa di dettaglio, di fonte giudiziale. Al contrario, esso esprime, dal punto di vista 

dell’elaborazione concettuale del tema, solo un primo step, che tende al raffinamento nella 

progressiva applicazione del vaglio alle fattispecie concrete cui esso verrà, nelle diverse sedi 

contenziose, ad applicarsi; così come, del pari, nella relativa elaborazione da parte del formante 

dottrinale268. 

Sembra poi chiaro, al riguardo, che il riferimento alla singola fattispecie non impone di 

lasciare ciascuna singola fattispecie a una valutazione «monadica» e priva di raccordi con le 

altre, quanto invece indica l’esigenza di una categorizzazione ulteriore e di maggiore specificità 

analitica, che venga altresì a nutrirsi di «figure sintomatiche» di immeritevolezza. La dinamica 

è ampiamente nota all’esperienza giuridica contemporanea: si tratta, a ben vedere, della 

gestione applicativa e concretizzante di una clausola generale. 

 

14.- Clausole di esonero dalla responsabilità ed efficienza dell’offerta imprenditoriale 

nel prisma della meritevolezza. 

                                                
267 «Precisamente: - il tipo (pura o impura) della clausola; - l’incisione della libertà contrattuale del contraente non 
predisponente come effetto riflesso delle condizioni della stipula; - l’asimmetria informativa delle parti, che 
sollecita per il contraente non predisponente esaustive informazioni sui meccanismi giuridici che governano la 
responsabilità civile; - tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresi altri profili della disciplina pattizia come 
l’entità del premio pagato dall’assicurato» (CARNEVALI, op. ult. cit., 768). 
268 Ciò posto, è allora sicuramente da approvare la scelta, che la menzionata dottrina ha operato, di condurre innanzi 
la detta linea di elaborazione In particolare «verifica[ndo], in ciascun caso concreto, la presenza di due presupposti 
ambedue essenziali: a) se vi sono interessi meritevoli di tutela dell’assicuratore per modificare con la clausola 
claims made questo assetto d’interessi, e inoltre b) se la tutela di questi interessi dell’assicuratore comporta un 
giusto trade off con i vantaggi compensativi per l’assicurato»: CARNEVALI, op. loc. ult. cit.  
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Fissati, nelle considerazioni critiche che precedono, i profili di inquadramento 

dogmatico del rapporto tra regola di meritevolezza e protezione imperativa dell’efficienza 

dell’offerta imprenditoriale nei suoi profili generali, il discorso può ora tornare a convergere 

verso il più specifico tema qui in oggetto, come costituito dalla validità della clausola di charge-

back (nella versione di spostamento del rischio), quale patto di esonero dalla responsabilità del 

prestatore del servizio di pagamento, nella segnata prospettiva della conformità al canone 

dell’art. 1322 c.c. degli interessi dalla stessa perseguiti. 

In questa prospettiva, si può ripartire dalla già criticata tesi dottrinale «restrittiva» in 

materia di clausole di irresponsabilità nelle figure di ex recepto che, elevando a principio di 

ordine pubblico la pretesa di efficienza del prodotto espressa dallo speciale regime di 

responsabilità, nega qualsiasi spazio di validità a ogni patto che realizzi qualsiasi forma di 

esonero ovvero di limitazione, per ogni rapporto di cui al tipo (o all’intero gruppo dei tipi) 

considerato. 

Al riguardo, si è detto che, se pure una simile opinione mostra tratti di intrinseca 

ragionevolezza, là dove evidenzia la frizione che corre tra esonero da responsabilità e tutela 

dell’efficienza del prodotto/servizio – atteso che, nell’incidere sulla reazione sanzionatoria 

propria della regola di responsabilità, essa realizza per la via contrattuale una sorta di 

«esternalizzazione» del rischio del prodotto –, essa richiede però di essere corretta ovvero 

ridimensionata. La necessaria correzione ora evocata si esprime, in particolare, in una duplice 

prospettiva. 

Da un lato, nel sottolineare come non sia possibile fissare un nesso d’implicazione 

automatica, e priva di possibili eccezioni, tra clausola di esonero e promozione dell’inefficienza 

dell’impresa. In realtà, una correlazione in tal senso può correttamente essere affermato in 

termini solo tendenziali e, per così dire, di prima impostazione del discorso. 
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Dall’altro – e tale considerazione viene a costituire declinazione specifica dei paradigmi 

generali sulla meritevolezza, svolti supra (n. 12) –, osservando che il mero fatto 

dell’inefficienza o, se si vuole, della non «ottimalità» di un dato assetto disciplinare non è 

sufficiente, di per sé solo, a destinare la clausola all’invalidità. Per giungere al giudizio di 

immeritevolezza dovrà, secondo quanto si è osservato, accertarsi che l’inefficienza promossa o 

protetta dalla clausola si pone al di là del livello «tollerato» dall’ordinamento. 

Volendo dettagliare il primo profilo, è chiaro che non tutte le clausole di esonero dalla 

responsabilità possono dirsi avere un reale effetto di inefficienza e, per così dire, di disutilità 

sociale. In realtà, l’esonero ovvero la limitazione da responsabilità (e in particolare da alcune 

manifestazioni specifiche di inadempimento) potrebbe avere, secondo le circostanze, effetti 

proprio contrari. Se l’efficienza di uno scambio si misura nella sua idoneità a soddisfare a costi 

minimizzati le aspettative dei contraenti, si comprende allora che l’esonero potrebbe addirittura 

portare a un guadagno di efficienza ove associato a una correlativa riduzione del prezzo del 

prodotto. Com’è però evidente, un simile esito potrebbe aversi solo a condizione che il costo 

della protezione (o comunque gestione) del rischio economico esternalizzato con la clausola di 

irresponsabilità, e così allocato sul cliente, sia inferiore alla riduzione di prezzo ottenuta. 

 

Peraltro, il rilievo che nel caso di specie a essere esternalizzato è un «rischio del 

prodotto» (nel senso descritto supra, come rischio connotante la prestazione d’impresa e quindi 

l’organizzazione stessa) indica l’ipotesi della maggiore efficienza della gestione a carico del 

cliente come – se non proprio eccezionale, comunque – assai ardua da riscontrarsi: limitata, per 

dire, a imprese la cui dimensione e struttura riesca addirittura a superare il difetto di 

professionalità specifica che invece definitoriamente spetta (rectius: deve spettare) all’impresa 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 220 

di cui esse sono clienti. Ciò comunque non toglie che, volendo operare una costruzione teorica 

generale del tema, tale aspetto debba esservi senz’altro incluso. 

In questa stessa prospettiva, va pure considerato che la pretesa di efficienza del prodotto 

di natura «statica» (come riferita, cioè, a una valutazione temporalmente attuale) tollera di 

essere fatta oggetto di bilanciamento, all’interno di una logica eteronoma di più ampio respiro, 

con una prospettiva di sviluppo e progresso dinamico del settore imprenditoriale considerato. 

Così, di fronte all’ipotesi di un’innovazione produttiva (di stampo tecnologico, ad esempio), il 

sacrificio dell’efficienza del prodotto sotto lo specifico profilo su cui insiste la clausola di 

esonero potrebbe stimarsi giustificato e controbilanciato in una prospettiva «promozionale» di 

taglio più generale; volendo, «macroeconomico». Diversamente, una lettura troppo rigida del 

requisito dell’efficienza frapporrebbe un ostacolo normativo a un’innovazione socialmente 

desiderabile. Anche una simile ipotesi, del resto, non si presta a generalizzazioni e monolitiche: 

inscritta in una logica di bilanciamento, la validità della clausola di esonero dovrà infatti 

misurarsi con la prospettiva dell’effettiva misura degli investimenti di cui all’innovazione, e 

così pure della sostenibilità dei costi cui l’impresa andrebbe incontro in assenza della clausola 

di esonero. 

Per quanto attiene al secondo profilo, mette conto di precisare che nemmeno quando 

risulti accertata la natura realmente inefficiente di una data clausola di irresponsabilità, si 

potrebbe allora sic et simpliciter predicare l’immeritevolezza della stessa. La conclusione di 

tale vaglio in termini negativi richiede, alla stregua dello schema di ragionamento svolto supra, 

n. 13, di considerare l’effettiva misura di rilevanza dell’inefficienza, prodotta dalla clausola 

della cui validità si discute269. 

                                                
269 Diversamente, si giungerebbe ad affermare – come già si è osservato supra, n. 11 – una irragionevole pretesa 
imperativa alla massima efficienza o, per meglio dire, all’assetto disciplinare paretianamente ottimale interno 
all’intero (macro)comparto dei contratti d’impresa. 
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Da un lato, conta il fatto che l’obiettiva diversità delle forme possibili dell’attenuazione 

di responsabilità comporta un diverso grado di lesione della pretesa efficientistica: altro essendo 

la limitazione quantitativa della responsabilità, altro è il suo esonero270; e ancora, altro è la 

limitazione/esonero per il ritardo, altro quella per l’inadempimento assoluto. Posta una simile 

varietà, sarebbe allora erroneo pretendere già ex ante di trattare in termini necessariamente 

uguali patti che manifestano un diverso grado quantitativo e qualitativo di lesione dell’interesse 

protetto. 

Dall’altro, rileva pure il profilo dell’incidenza del patto sulla complessiva serie di 

contratti e rapporti eroganti il prodotto d’impresa. In altri termini, si tratta di considerare se 

l’inserimento del patto oggetto della valutazione di meritevolezza sia riferito a una vicenda 

dotata di una dimensione individuale (la clausola di esonero contenuta in un solo contratto), 

ovvero sub-seriale (una quota parte della contrattazione dell’impresa), ovvero ancora 

pienamente seriale (totale standardizzazione, sul punto, per l’intera serie dei prodotti). E ciò 

non tanto perché la clausola di meritevolezza sia di per sé inidonea a decidere dell’invalidità di 

un patto singolare e, per così dire, isolato; quanto perché la violazione della pretesa di efficienza 

assume una dimensione dotata di significatività economica e quindi sociale quantitativamente 

maggiore tanto più è elevato il grado di generalità del patto che la induce, e quindi il numero 

dei rapporti su cui esso effettivamente incide (esso operando, in questa logica, come un 

moltiplicatore dell’inefficienza allocativa). 

                                                
270 Illuminante, in questa prospettiva, è l’assetto delineato dal tipo contrattuale del deposito in albergo (ma simili 
discipline sono previste da leggi speciali in materia di trasporto di cose), in cui alla limitazione ex lege della 
responsabilità «all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata» (1783, co. 3, c.c.) 
si associa la nullità dei patti o delle dichiarazioni «tendenti a escludere o limitare preventivamente la responsabilità 
dell’appaltatore» (art. 1785-quater c.c.). 
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Tali rilievi si completano in un dato valutativo finale, che attiene al piano della rilevanza 

non già materiale, bensì normativa della violazione; o, per meglio dire, «comparativamente» 

normativa. 

Più precisamente, non potrebbe ammettersi che la misura di significatività 

dell’inefficienza sia fissata – con riferimento a clausole pur dotate delle stesse caratteristiche 

intrinseche: ad esempio, clausole di esonero totale per il ritardo nell’inadempimento dedotte in 

tutti i contratti di un dato tipo-prodotto – al medesimo livello, con riferimento a tutte le attività 

d’impresa. 

Ciò, perché una simile prospettiva sottenderebbe una pretesa dell’ordinamento a un 

livello di efficienza indifferenziato – come riferito, cioè, a ciascun prodotto, di ciascuna 

impresa, collocato presso ciascun tipo di cliente –, che non è coerente con l’assetto della 

Costituzione «economica», tratteggiato appena supra, né con l’architettura normativa della 

fonte primaria destinata alla regolazione dell’attività d’impresa (comprensiva dei profili 

pubblicistici, così come privatistici). 

Soccorre in tal senso il rilievo ricostruttivo generale (supra, n. 11.3) secondo cui a un 

differente livello di rilevanza sociale, e quindi costituzionale, dell’interesse sostanziale su cui 

l’attività incide si associa una diversa misura della pretesa di efficienza dei prodotti, e quindi 

delle relative imprese offerenti. Da parte sua, tale diversi e maggiore pretesa trovando un indice 

nel complessivo trattamento normativo che l’ordinamento destina a quel dato comparto (riserve 

di attività, autorità amministrative di settore, sottoposizione a regimi concessori, normative di 

trasparenza ad hoc). 

Tale aspetto non può, dunque, non essere valorizzato in sede applicativa della clausola 

di meritevolezza (qui, riferita alle clausole di esonero), in ragione della sua già affermata 

funzione di chiusura dell’apparato legale conformativo dell’attività economica: della strutturale 
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idoneità del relativo vaglio a misurarsi sull’effettivo atteggiarsi del rapporto tra gli interessi 

oggetto di tutela, (anche) all’interno dello specifico settore di attività considerato. Parimenti, 

tale valutazione (normativamente assiologica) richiede di essere raccordata con il primo criterio 

indicato (della significatività della lesione al principio efficientistico), in una prospettiva 

valutativa di natura dialettica: nel senso che tanto più saranno elevati, nella gerarchia normativa, 

i valori coinvolti nell’attività d’impresa, tanto minore sarà l’inefficienza sufficiente a una 

affermazione di immeritevolezza. 

 

15. La clausola di charge-back tra tutela dell’efficienza del servizio e incentivi alla 

sicurezza dei sistemi di pagamento. 

15.1- All’interno del canovaccio di parametri valutativi della meritevolezza della 

clausola di esonero da responsabilità nei contratti d’impresa, ora indicati, viene dunque a 

collocarsi la questione della validità dello spostamento sul cliente del rischio economico della 

frode, realizzato mediante la clausola di charge-back; su cui ora si può concentrare il focus 

dell’analisi. 

Ora, una volta assunta a oggetto dell’analisi la prassi di predisposizione attuale, la quale 

si caratterizza – come già si è osservato –  per un’inserzione della clausola di spostamento del 

rischio di natura sistematica e generalizzata, l’esito del relativo vaglio di meritevolezza non 

può che essere di tratto decisamente negativo. Nei fatti, la condotta di una indiscriminata e 

costante allocazione sull’esercente dell’intero rischio economico di cui alla frode protegge e 

realizza una inefficienza la cui misura sembra porsi al di là di quella tollerata dall’ordinamento. 

Lo svolgimento argomentativo di un simile assunto si compone di un duplice passaggio, 

che viene a riferire alla fattispecie considerata i paradigmi appena enucleati. Da un lato, quello 

che attiene al rilievo dell’obiettiva inefficienza propria di un simile assetto distributivo dei 
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rischi; dall’altro, quello che si volge alla considerazione del livello di considerazione 

dell’intensità dell’interesse alla protezione normativa dell’attività dei pagamenti espressa 

dall’ordinamento, e della conseguente misura di efficienza da ritenersi imperativamente 

richiesta dall’ordinamento. 

 

15.2.- Muovendo dal tema della valutazione di efficienza comparativa (tra regime base 

e regime convenzionale), è proprio agevole affermare che la clausola  di charge-back 

«uniforme» (oggetto, cioè, dell’unica forma di predisposizione conformativa offerta 

dall’intermediario: v. infatti infra, n. 13) opera come sicuro fattore di inefficienza del prodotto, 

e quindi dell’intero mercato dei pagamento. Allocando sull’esercente per tutta la serie dei 

rapporti di convenzionamento un rischio connotante l’impresa offerente, un simile patto fa 

infatti gravare su quello un rischio economico la cui efficienza nella gestione non è – per la 

quasi totalità della clientela – nemmeno remotamente paragonabile a quella propria 

dell’offerente. 

In questa prospettiva, basta riprendere le notazioni svolte in sede di ricostruzione del 

rapporto che corre tra il tra rischio della frode e, rispettivamente, intermediario e cliente (supra, 

Sez. I, nn. 4 e 5). Nel senso che, se per quest’ultimo si tratta di un rischio interno all’impresa 

dallo stesso svolta, mentre per l’altro si tratta di una dinamica che, pur destinata a incidere in 

termini più o meno regolari sull’esercizio dell’attività propria, ne resta strutturalmente estranea, 

da una simile differenza conseguirà, naturalmente, una diversa possibilità di gestione del 

rischio, in ragione del differente grado di «prossimità» al prodotto che caratterizza, 

rispettivamente, l’esercente e l’intermediario. 

Tale rilievo prende corpo, per quanto qui interessa, nel fatto che la naturale assenza di 

un potere conformativo del prodotto da parte dell’esercente (in punto di caratteristiche 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 225 

tecnologiche, oneri economici, regole contrattuali) viene a escludere la stessa ipotizzabilità di 

forme di gestione altre, rispetto a quella dell’assicurazione del singolo esercente in ordine alle 

perdite derivanti dalle frodi di cui egli – pur diligente – sia tenuto a sopportare il costo 

economico271. 

Al di là della minore ampiezza degli strumenti (che comunque già evidenzia il differente 

livello di efficienza delle alternative), anche all’interno della sola valutazione comparativa del 

ricorso al meccanismo assicurativo è evidente l’inefficienza cui conduce l’allocazione del 

rischio sull’esercente. Ché, nei fatti, è fortemente improbabile che – al di fuori di pochi e 

specifici casi: v. infra, n. 15 – questo riesca ad assicurarsi a costi anche solo assimilabili a quelli 

dell’intermediario (per la frazione di rischio riferita al singolo cliente). Proprio in ragione della 

maggiore «contiguità» che ha con il rischio (che gli deriva dall’appartenenza del prodotto alla 

sua impresa), è infatti all’intermediario che spetta il ruolo di «cheapest cost avoider»272; e ciò, 

come s’intende, al di là di ogni profilo distributivo (e quindi ipotizzando che il relativo costo 

sia distribuito sull’intero arco della clientela). 

Minore costo comparativo che, a sua volta, non solo dipende dalla maggiore entità 

quantitativa del rischio assicurato, bensì consegue anche a profili di natura qualitativa. Ché alla 

strutturale inidoneità dell’esercente ad agire sulle leve del rischio consegue, per necessità di 

ordine proprio materiale, l’esclusione di ogni possibile sinergia tra il ricorso allo strumento 

assicurativo e gli altri strumenti di gestione del rischio d’impresa (che sono attingibili 

all’intermediario e non all’esercente). In particolare, un simile aspetto esprimendosi 

nell’impossibilità del raccordo tra riduzione del premio e miglioramento delle tecniche di 

                                                
271 Forma di gestione del rischio, quella del ricorso allo strumento assicurativa, che si realizza non all’interno della 
sfera di colui al quale il rischio risulta allocato, bensì all’esterno del medesimo, mediante l’acquisto di un prodotto 
proprio di un’impresa terza: da cui dipenderanno il se e il come della relativa offerta. 
272 Secondo la notissima locuzione formulata, in tema di responsabilità civile, da CALABRESI, The cost of accidents: 
a legal and economic analysis, New Haven, 1970, 135 n. 1. Ovviamente, si continua ad assumere in tesi che non 
vi sia un difetto di diligenza riferibile all’esercente o al titolare. 
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produzione (i.e. dei livelli tecnologici del servizio)273, che discende dall’allocazione 

convenzionale del rischio sull’esercente. Del resto, non può certo essere la mera assunzione di 

un rischio a mutarne la caratteristica della sua strutturale estraneità rispetto a chi venga ad 

assumerlo; con tutte le conseguenze che ciò comporta. 

Ed è proprio dall’angolo visuale ora evocato – come relativo, cioè, alla prospettiva del 

progressivo miglioramento del livello qualitativo del prodotto – che emerge un ulteriore profilo 

di inefficienza della soluzione disciplinare; non già quello dell’efficienza allocativa puramente 

intesa (e, per così dire, di natura statica), bensì quello del rapporto effettuale della regola sulla 

dinamica evolutiva dei sistemi di sicurezza dei mezzi di pagamento. L’esonero 

dell’intermediario dal costo economico derivante dalla frode opera, come s’intende, alla stregua 

di un forzante controincentivo agli investimenti volti all’acquisizione di mezzi tecnici di 

sicurezza più avanzati di quelli esistenti: «esternalizzato» il rischio inerente al prodotto 

sull’esercente, ogni logica di migliore efficienza, sub specie dell’incremento della qualità del 

servizio, risulta contraddetta e negata274. 

15.3.- Accertata, sulla scorta dei rilievi appena svolti, la radicale inefficienza  

dell’assetto del rapporto che deriva dall’esternalizzazione del rischio della frode dell’esercente, 

si può ora passare al secondo dei profili che si è detto dover comporre la valutazione di 

meritevolezza della clausola: quello del rilievo (sociale e) normativo dei valori coinvolti nel 

                                                
273 V. TRIMARCHI, Rischio, op. cit., 41 in cui – richiamandosi a JAMES, Accident Liability Reconsidered: The 
Impact of Liability Insurance, in Yale Law Journal, 1948, 57, 554 ss. – si allude alla concessione da parte della 
compagnia assicurativa di sconti sul premio, in cambio di investimenti tecnologici: ma è evidente che, nella misura 
in cui l’assicurato non possa incidere sulle caratteristiche conformative del prodotto, tale collegamento è in sé 
precluso. 
274 Latamente assimilabile alla dinamica qui in esame è l’ipotesi del patto con cui il medico manleva la clinica 
medica preponente da ogni pregiudizio economico conseguente all’accertamento di responsabilità nei confronti 
del paziente (che, in quanto obbligo di garanzia pura, opera a prescindere dall’imputabilità del danno al medico 
stesso): al riguardo, v. le osservazioni di CASTRONOVO, Eclissi, cit., 161 s., nota 183, in cui anche la trascrizione 
di una stringa di Trib. Milano, 17 luglio 2014, dove si osserva che la manleva «in sostanza finisce per scaricare 
sul professionista il rischio di impresa della clinica per i danni conseguenza delle prestazioni sanitarie» (senza però 
ravvisare in ciò una ragione di invalidità del patto). 
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servizio dei pagamenti e della relativa esigenza protettiva, come fattore determinante l’intensità 

dell’istanza di efficienza espressa dall’ordinamento in relazione a esso. 

Limitando in questa sede l’angolo visuale al solo «lato» di mercato del pagatore (pur 

sempre parte del lato dell’offerta, attesa la natura di two-sided market propria del mercato dei 

pagamenti), è il rilievo del fatto che il servizio dei pagamenti costituisce momento centrale della 

dotazione infrastrutturale, necessaria all’imprenditore per l’interazione con gli attori del 

mercato, ad accertare e rendere proprio manifesta la correlativa pretesa imperativa 

dell’ordinamento a uno standard di efficienza del servizio di livello e misura assai elevati: a 

ben vedere, fra i più elevati in assoluto. 

È infatti rilievo in sé evidente quello che osservi che il ricorso a mezzi di pagamento 

diversi dal contante è, nel contesto odierno dell’esercizio delle attività economiche, fatto in 

sostanza non evitabile. Esso somministra, cioè, non un mero servizio accessorio, la cui scelta 

di integrazione nella dotazione organizzativa dell’impresa venga a dipendere, per così dire, 

dalla concreta valutazione di opportunità per questa o quella impresa275, bensì un elemento che, 

in ragione della sua sempre maggiore centralità nella circolazione della moneta, e così pure 

degli incrementi di efficienza nella gestione finanziaria dell’impresa (tempi, costi e rischi dei 

pagamenti: ai fornitori, ai dipendenti, ai finanziatori, etc.) di cui è portatore, tende 

all’essenzialità276. Per quanto, come pure è evidente, una simile affermazione sconti gradienti 

                                                
275 E tale che potrebbe esserci come non esserci: l’appalto per l’installazione e la gestione una «sala cinema» per i 
dipendenti, per dire. 
276 È interessante notare che il Considerando 21 della «Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del 
Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare 
l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 
2012/30/UE» del 22 novembre 2016, nell’affrontare il tema dei divieti legali alle azioni esecutive in pendenza di 
trattative o accordi volti alla composizione «concordata» della crisi dell’impresa, afferma che «durante il periodo 
di sospensione ai creditori cui si applica la sospensione non dovrebbe essere consentito di rifiutare l'adempimento 
dei contratti ineseguiti né di risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo, purché il debitore 
continui ad adempiere gli obblighi che gli incombono a norma tali contratti. La risoluzione anticipata 
comprometterebbe la capacità dell’impresa di continuare a operare durante le trattative di ristrutturazione, in 
particolare per quanto riguarda i contratti di fornitura di beni o servizi essenziali quali gas, energia elettrica, acqua, 
telecomunicazioni e servizi di pagamento tramite carta» (enfasi aggiunta).  
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di intensità diversi in ragione delle caratteristiche concretamente riferibili all’imprenditore 

considerato. Altro è, infatti, il sito di e-commerce; altro è il fruttivendolo di paese. 

Su un simile ordine di considerazioni – che resta, peraltro, in sé sufficiente a indicare la 

speciale esigenza di protezione dei soggetti coinvolti, e così pure l’elevata pretesa di efficienza 

del servizio – si inserisce poi, a conferma e sanzione definitiva dell’affermata centralità del 

servizio, il fatto che per l’impresa esercente la conclusione del contratto di convenzionamento 

ha subito, nei tempi recenti, uno scivolamento da un’inevitabilità «in fatto» a una vera e propria 

obbligatorietà giuridica: inevitabilità che – in ragione di una precisa regola legislativa, di 

introduzione recente, che rende l’imprenditore obbligato ad accettare pagamenti mediante 

mezzi elettronici – assume oggi i crismi dell’obbligo di legge277. Non è dunque inesatta la 

qualificazione dell’imprenditore (come destinatario dei pagamenti di cui alla propria attività 

contrattuale) alla stregua di cliente obbligato dell’intermediario: se non rispetto alla scelta 

concreta del professionista da cui ricevere il relativo servizio, almeno sull’an del ricorso al 

medesimo. 

Ciò posto, è allora un principio di coerenza ricostruttiva che impone di riferire la 

speciale considerazione normativa che l’ordinamento riserva all’attività dei pagamenti, là dove 

la assoggetta a speciali presidi organizzativi e regole di condotta, e relativi apparati sanzionatori 

ad hoc278, lo scopo di protezione non solo degli interessi riferibili al lato del pagatore279 – così 

                                                
277 Per una fetta dei rapporti d’impresa tendente all’universalità: il testo di legge si esprime infatti nel senso de «i 
soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali»: cfr. art. 15 
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
come ulteriormente modificato dall’art. 15 del decreto-leggge n. 179/2015. 
278 Come si intende, il riferimento va al fatto che la relativa attività è riservata, i.e. soggetta a speciale 
autorizzazione amministrativa, per il cui rilascio occorre il riscontro di requisiti (organizzativi, patrimoniali, 
professionali) che sono propriamente intesi ad assicurare una qualità all’azione imprenditoriale (cfr. artt. 19, co. 5 
e 114-novies, co. 2, t.u.b., in cui il riferimento alla «sana e prudente gestione» ex art. 5 t.u.b.). Ancora, a quello 
che l’intero svolgimento dell’attività è soggetto a un potere di vigilanza e controllo dell’attività amministrativa, in 
vista di quei medesimi scopi. Infine, a quello che a essa sono destinate speciali regole contrattuali, propriamente 
dettate al fine di proteggere la clientela, in funzione dell’incremento diretto dell’efficienza del prodotto (artt. 115 
ss. e 126-bis t.u.b.; nonché d lgs. n. 11/2010). 
279 Per il pagatore, l’istanza di tutela primariamente coinvolta si apprezza, prima ancora che nel momento dinamico 
dello spostamento attuale della moneta (come destinato a una maggiore possibilità di soddisfacimento delle 
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come accade, a ben vedere, nell’argomentare della prevalente letteratura specialistica –, bensì 

anche delle specifiche istanze di tutela proprie del destinatario del pagamento. 

Del resto, torna qui utile quanto pure si è osservare in sede descrittiva del rischio della 

frode nel servizio dei pagamenti (supra, Sez. I, n. 4): e cioè, che non possibile pretendere di 

tracciare una cesura totale tra efficienza del «prodotto di convenzionamento» (lato 

dell’accipiens), da un lato, ed efficienza del «prodotto di rilascio» (lato del solvens), dall’altro. 

L’efficienza del prodotto «carta di pagamento» è infatti, per i profili che riguardano l’obiettivo 

livello di sicurezza dei sistemi di autenticazione (il numero di tentativi di frode che si riescono 

a scongiurare, per intendersi), dimensione non scindibile in componenti autonome: di tal che 

un assetto normativo inefficiente relativo a un segmento non può non interferire con l’altro, 

pregiudicandolo. 

E infatti, se il profilo dell’efficienza allocativa «in senso stretto» (: della capacità 

dell’una ovvero dell’altra parte a gestire gli effetti pregiudizievoli dell’evento di frode a costi 

marginali inferiori) potrebbe forse restare vicenda in sé irrilevante rispetto al rapporto di 

rilascio, una simile affermazione non potrebbe però correttamente riferirsi al rapporto tra regola 

di allocazione del rischio e incentivi verso il raggiungimento e il mantenimento di standard 

elevati, e così pure del loro progressivo miglioramento. 

Da quest’angolo visuale emerge allora un profilo ulteriore che conduce 

all’immeritevolezza della clausola: che è quello dell’efficacia «neutralizzante» degli scopi di 

tutela della disciplina speciale sui servizi di pagamento, relativa al rapporto di rilascio (art. 12, 

                                                
esigenze di acquisto del pagatore), già nella fase statica e prodromica allo stesso, nella prospettiva della protezione 
dell’integrità della relativa provvista-disponibilità (ex art. 1852 c.c. nonché, per il conto di pagamento, ex art. 1, 
co. 1, lett. c) e l), d. lgs. 11/2010). L’angolo visuale assiologicamente privilegiato è, in altri termini, quello della 
tutela dei valori patrimoniali accantonati (i.e. fatti oggetto di risparmio), in quanto tali attratti all’interno della 
specifica protezione costituzionale offerta dall’art. 47 Cost. Una simile istanza si declina, da un punto di vista 
concreto, nell’attribuzione di un rilievo normativo assai pregnante all’esigenza della corretta esecuzione degli 
ordini impartiti; e così pure della protezione da tentativi di illegittima «appropriazione» di quei valori da parte di 
terzi. 
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d lgs. 11/2010). Un patto di esonero dal rischio, nella misura in cui elimina l’incentivo alla 

sicurezza dei servizi costituito dalla sopportazione del relativo costo, priva infatti la disciplina 

gli utilizzi non autorizzati nel rapporto emittente-titolare della propria innegabile funzione – 

oltre che finale: i.e. di protezione immediata dell’interesse del cliente – strumentale al 

raggiungimento di un obiettivo di interesse generale, qual è quello, per l’appunto, dell’idoneità 

del sistema dei pagamenti retail ad assicurare, anche in prospettiva futura, livelli di qualità 

adeguati. Il profilo della regolamentazione del rischio della frode nel rapporto di 

convenzionamento non può dunque non incidere, da quest’angolo visuale, nel rapporto di 

rilascio: e ciò, per l’appunto, in quanto viene in rilievo un dato, quale quello della sicurezza, 

che interessa obiettivamente il servizio, in entrambi i suoi lati. 

S’inscrive proprio nella descritta prospettiva, volta alla promozione dell’obiettiva 

efficienza del servizio (sub specie della sicurezza dei sistemi), la previsione normativa secondo 

cui «nell’esercizio dei poteri regolamentari previsti» dalla disciplina in materia di servizi di 

pagamento, «la Banca d’Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello 

di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento» (art. 126-bis, co. 6, t.u.b.). Nel dare rilievo 

precettivo espresso al «bene» della sicurezza del prodotto, tale disposizione – che, se 

testualmente riferita all’azione amministrativa, è però proprio agevole far transitare al vaglio di 

meritevolezza ex art. 1322 c.c. –  esprime un’istanza di bilanciamento degli interessi che il patto 

di esternalizzazione del rischio, per la dinamica anti-promozionale che induce – viene 

propriamente e, nell’assunta prospettiva, illegittimamente a obliterare. 

Ed è poi assai significativa la posizione di centralità che tale aspetto assume nei più 

recenti atti regolatori di fonte comunitaria: là dove si osserva che se «negli ultimi anni, i rischi 

di sicurezza relativi ai pagamenti elettronici sono aumentati» in ragione della «crescente 

complessità tecnica dei pagamenti elettronici, al continuo aumento del numero di pagamenti 
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elettronici effettuati in tutto il mondo e all’avvento di nuovi tipi di servizi di pagamento», e «la 

sicurezza dei servizi di pagamento è una condizione fondamentale per il buon funzionamento 

del relativo mercato», si rende allora «opportuno [se forse non proprio obiettivo normativo tra 

quelli primari, potrebbe aggiungersi] che gli utenti di tali servizi godano di un’adeguata 

protezione contro tali rischi»; atteso che «i servizi di pagamento sono essenziali per il 

funzionamento di attività economiche e sociali cruciali»280. 

15.4.- L’insieme delle considerazioni sin qui svolto (come volto, da un lato, al rilievo 

dell’obiettiva inefficienza della clausola; dall’altro, alla normativa non tollerabilità di tale 

inefficienza) viene dunque a indicare, con sicuro margine di fondatezza, il difetto di 

meritevolezza che connota la clausola di spostamento del rischio della frode, dedotta in tutta la 

serie dei contratti di convenzionamento conclusi dall’impresa. 

Figura di immeritevolezza, quella in discorso, che sembra propriamente inquadrabile in 

termini di deroga abusiva al diritto dispositivo: la ragione dell’invalidità, e dunque del diniego 

degli effetti del patto, deriva infatti non tanto e non solo dall’obiettiva contrarietà del suo 

contenuto dispositivo con una norma imperativa né a un principio di ordine pubblico 

rigidamente e, per così dire, immutabilmente inteso, bensì dalla convergenza dei distinti indici 

sintomatici strumentali alla valutazione della coerenza (o, per meglio dire, della difformità 

«tollerata») degli interessi perseguiti dal patto rispetto a quelli protetti e promossi 

dall’ordinamento, secondo il percorso valutativo in precedenza tracciato281. 

                                                
280 Così il considerando n. 7 della direttiva PSD2. 
281 Afferma che «il comportamento della banca volto ad esonerarsi da responsabilità in tutta la serie di contratti da 
essa stipulati contrasta con un principio essenziale dell’ordinamento, violando così l’ordine pubblico», BENATTI, 
Le clausole di esonero da responsabilità nella prassi bancaria, in Le operazioni bancarie, a cura di Portale, 
Milano, 1978, I, 166. 
Come già si è osservato, la dimensione flessibile e articolata del vaglio, il fatto che esso insista su un patto che in 
sé configura una norma dispositiva, insieme con la dimensione «promozionale» della prospettiva assunta (v. supra, 
nota 129) sembrano rendere più corretto il richiamo alla nozione di immeritevolezza. 
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Ciò posto, si mostra allora coerente con la prospettiva qui assunta il rilievo secondo cui 

al patto di spostamento del rischio potrebbe spettare un qualche spazio di validità, nella misura 

in cui il contesto della negoziazione in cui essa fosse inserita venisse a mostrare aspetti diversi 

e ulteriori, tali da alterare la valutazione circa la coerenza del patto con la regola dell’art. 1322 

c.c. 

In particolare, la prospettiva del «recupero» della validità della clausola di charge-back 

sembra dover dipendere dall’effettivo riscontro della possibilità di una gestione efficiente del 

rischio della frode anche da parte dell’esercente. Il riferimento corre, precisamente, all’ipotesi 

in cui la dimensione organizzativa, finanziaria e tecnologica dell’impresa esercente (per fare un 

esempio forse paradossale, il servizio di acquiring reso ad Amazon da un intermediario 

nazionale o locale) presenti caratteristiche tali da permettere guadagni di efficienza 

dall’allocazione del rischio in capo al soggetto in sé privo della relativa professionalità 

specifica: in ragione del minor costo assicurativo che questo sia in ipotesi in grado di ottenere; 

ovvero anche in ragione della sua oggettiva capacità di incidere sulle stesse decisioni 

«produttive» (conformazione tecnologica dei sistemi, etc.) dell’impresa fornitrice del servizio. 

Nei fatti, la prospettiva della sua parziale sottrazione alle relative regole eteronome 

conformative dell’offerta generale e «normale» dell’impresa si giustifica, là dove da tale 

sottrazione possa consentire una minore aderenza agli scopi sostanziali della regolazione (e la 

valutazione di meritevolezza è, come più volte si è detto, strutturalmente percorsa da una simile 

flessibilità).  

Ciò accade, appunto, in un contesto di offerta di mercato – qual è quello ora delineato – 

oggettivamente extra-ordinario; se non addirittura, in talune circostanze, perfino estraneo a una 

dinamica di domanda e offerta di mercato. Com’è infatti evidente, di fronte all’ipotesi del potere 

del «cliente» di incidere sulla struttura conformativa del prodotto dell’impresa, la qualificazione 
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del rapporto sembra ritrarsi dal mercato, per tendere piuttosto verso l’integrazione produttiva 

(v. infatti, l’art. 2359, co. 1, n. 3, c.c.), ovvero verso forme ibride tra il mercato e quest’ultima 

(cfr., il fenomeno della c.d. «subfornitura). 

Ciò detto, il discorso può opportunamente completarsi con l’osservazione secondo cui 

anche nel rapporto con il cliente «comune» potrebbe forse provare a ipotizzarsi, almeno in 

termini di considerazione astratta, una prospettiva di recupero della validità della deduzione 

della clausola di chargeback, laddove la scelta intorno al soggetto destinato a subire il rischio 

delle frodi sia rimessa non già al predisponente, bensì allo stesso cliente, in correlazione con un 

maggiore (nel caso di assenza di spostamento del rischio) ovvero minore (in caso di sua 

traslazione sul cliente) prezzo del servizio. 

In questa prospettiva, l’attribuzione al cliente della facoltà di scelta circa tale profilo – 

che postulerebbe l’onere dell’impresa di fornire l’alternativa a tutta la clientela, senza 

limitazioni o discriminazioni; e pure la sussistenza di una ragionevole differenza di prezzo tra 

i due optionals del servizio (nell’ipotesi di una eccessiva differenza tra i due prezzi realizzando, 

com’è evidente, una sostanziale elusione dell’affermato divieto) – dovrebbe infatti essere tale 

da neutralizzare gli argomenti spesi a sostegno della nullità della clausola di charge-back 

«uniforme». È agevole osservare, al riguardo, che ove l’imprenditore-esercente valutasse 

l’assunzione del rischio della frode come adeguatamente commisurata alla riduzione di prezzo 

offerta (ad esempio, essendo in grado di assicurarsi a costi inferiori alla differenza di prezzo 

praticata dall’intermediario), la clausola di charge-back sarebbe momento non già di 

inefficienza bensì, al contrario, di maggiore efficienza allocativa. Senonché, le considerazioni 

già svolte circa il rapporto tra natura connotante del rischio e sua capacità di gestione, e la 

correlativa elevata improbabilità (v. già supra) che un cliente possa gestire il rischio della frode 
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in termini comparativamente più efficienti del produttore, relegano tale circostanza all’ambito 

dell’esercizio teorico, almeno nell’ambito della fascia di offerta «ordinaria». 
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LE CLAUSOLE DI RIADDEBITO. 

ALLOCAZIONE E DISTRIBUZIONE CONVENZIONALE DEL RISCHIO DI UTILIZZO NON 

AUTORIZZATO DELLA CARTA DI PAGAMENTO 

 

Cap. 4. Negligenze nel servizio, utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento 

e regolamentazione convenzionale del charge-back. 

 

SOMMARIO – 1. Assorbimento della negligenza dell’intermediario nella regola di allocazione 

del rischio. Invalidità delle clausole di charge-back anche per l’effetto dell’esonero da colpa non grave. 

Profili altri di rilevanza della negligenza dell’intermediario. – 2. La negligenza dell’esercente come 

fattore di perturbazione della regola di fisiologica allocazione della perdita in capo all’intermediario. – 

3. Il perimetro delle condotte rilevanti. La concreta misura di diligenza pretesa dall’esercente: parametri. 

– 4. Profili rimediali: il risarcimento del danno. Criteri della sua commisurazione. Effetti della clausola 

di charge-back «per negligenza dell’esercente». – 5. (Segue) Profili rimediali: il problema 

dell’ammissibilità della risoluzione del singolo atto di spesa. La risoluzione della singola operazione 

atto come risoluzione parziale. – 6. (Segue) La clausola di charge-back «per negligenza dell’esercente» 

come clausola risolutiva espressa. – 7. Il concorso delle negligenze dell’esercente del titolare. – 8. Il 

concorso delle negligenze dell’intermediario e dell’esercente. 

 

*      *      * 

 

1.- Assorbimento della negligenza dell’intermediario nella regola di allocazione del 

rischio. Invalidità delle clausole di charge-back anche per l’effetto dell’esonero da colpa non 

grave. Profili altri di rilevanza della negligenza dell’intermediario. 
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1.1.- Completata la trattazione del tema dell’allocazione e distribuzione convenzionale  

del rischio della frode in senso tecnico (: assenza di negligenze delle parti contrattualmente 

coinvolte nell’operazione), il discorso intorno alle clausole di charge-back può ora spostarsi 

verso l’indagine della fattispecie-tipo a essa alternativa: quella, appunto, che in tesi assuma il 

positivo riscontro di una negligenza in sede esecutiva del rapporto. 

Secondo l’impostazione qui assunta, occorre dapprima considerare la posizione 

dell’intermediario, del cui giudizio di negligenza il referente oggettivo è – la notazione è già 

stata svolta supra, cap. 2, n. 8 – il profilo organizzativo generale del servizio, con segnato 

riferimento (per ciò che in questa sede rileva) alla sicurezza del medesimo, i.e. la sua idoneità 

a scongiurare tentativi di frode dei terzi. Nel dettaglio, è l’adeguatezza del sistema, nei suoi 

profili di conformazione complessiva; e così pure il concreto funzionamento dei presidi di 

sicurezza, nella singola vicenda di frode282. 

In realtà, ove riferito alla condizione dell’intermediario, il discorso relativo al rapporto 

tra negligenza e allocazione della perdita risulta assai breve da svolgersi. Il risultato 

dell’allocazione del rischio in capo a quest’ultimo, guadagnato con l’analisi precedente, destina 

nei fatti questo aspetto all’irrilevanza, da un punto di vista disciplinare. 

 

Volendo formalizzare un poco l’affermazione ora svolta, potrà dirsi che l’enucleazione 

di una regola di fisiologica soggezione dell’intermediario alle perdite generate dall’atto di frode 

del terzo comporta il completo assorbimento dell’eventuale negligenza del prestatore 

all’interno della tematica del rischio. In altri termini, allocata la perdita di cui alla frode 

sull’intermediario nella fattispecie-tipo di assenza di negligenze imputabili ad alcuna delle 

parti, ogni ulteriore indagine sull’adeguatezza dei sistemi diviene inutile, poiché in nessun 

                                                
282 Anche la prova circa il corretto funzionamento «particolare» del sistema spetta all’intermediario (cfr. l’art. 126-
bis, co. 4, t.u.b., e comunque l’art. 2697 c.c., per come applicato dalla giurisprudenza di legittimità). 
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modo idonea a incidere sull’assetto disciplinare di base, che consegue al rilievo della natura 

connotante che spetta al rischio di frode nel contesto dell’attività del servizio dei pagamenti. 

Discutendo in termini generali del paradigma di responsabilità oggettiva d’impresa, 

l’autorità di Luigi Mengoni segnala che «il concetto di causa estranea (ai rischi calcolabili 

dall’imprenditore) definisce il limite della responsabilità per rischio d’impresa, non il limite 

assoluto della responsabilità per inadempimento, che è pur sempre integrato dalla mancanza di 

colpa. In altre parole, nei casi in cui opera la responsabilità per rischio, la colpa diventa un 

criterio di imputazione sussidiario, applicabile quando l’impossibilità della prestazione sia 

derivata da una causa estranea ai rischi amministrati dall'imprenditore: si dovrà allora esaminare 

se tale causa fosse tuttavia evitabile con la diligenza prescritta dall’art. 1176»283. 

Tanto osservato, va aggiunto che, nel contesto tematico della presente trattazione, un 

simile criterio sussidiario mai può venire ad attivarsi, al fine della determinazione di chi 

sopporti il costo della frode (ma per profili ulteriori, v. appena infra, in questo n.). 

A conferma dell’assunto, non è forse inutile riprendere in questa sede quanto si è già 

osservato (supra, cap. 3, Sez. II, n. 7) con riferimento all’irrilevanza delle modalità di maggiore 

o minore aggressività e sofisticatezza con cui la frode è condotta. Più precisamente, viene in 

rilievo la notazione secondo cui ciò che definisce il perimetro dell’area di rischio assunta 

dall’imprenditore non sono le modalità fattive della condotta illecita del terzo, quanto la 

riconducibilità della stessa alla categoria dell’«atto di frode» o, per meglio dire, la destinazione 

teleologica dell’agire del terzo alla sottrazione di una disponibilità monetaria di un cliente, 

affidata all’intermediario. È da rimarcare, al riguardo, che il controllo delle condizioni generali 

del rischio, che inerisce all’impresa, si esercita – per l’appunto – sulla categoria del fattore del 

rischio stesso; cioè, sul dato aggregato dell’intera serie di «violazioni» da parte dei terzi, rispetto 

                                                
283 MENGONI, Responsabilità, cit., 344. 
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al quale non assume alcun rilievo la circostanza che, per dire, il costo complessivo delle frodi 

derivi da un complesso, più o meno numeroso, di atti di frode del tutto ordinari (magari perché 

agevolati dalla negligenza non grave dei titolari dello strumento), ovvero da un sofisticatissimo 

episodio di hackeraggio284. 

Accolto questo principio, risulta allora evidente che se non contano le modalità della 

condotta illecita, nemmeno può porsi un problema di valutazione della diligenza 

dell’intermediario nel tentativo di impedire attacchi, anche se eccezionali nella modalità di 

esplicazione, poiché mai essi integrano un rischio extra-tipico (con riattivazione del criterio 

sussidiario costituito dalla diligenza). Insomma, discutendosi di un evento di frode, non esiste 

possibilità di dissociazione tra l’atto dannoso – che in tesi realizza il rischio connotante – e la 

naturale allocazione della relativa perdita sull’intermediario. 

1.2.- Deve poi senz’altro escludersi che la disciplina pattizia del contratto di 

convenzionamento possa validamente intervenire su tale profilo285. 

                                                
284 Illuminante, in questa prospettiva, è l’esempio portato da TRIMARCHI, Rischio, cit., 171 s., e le considerazioni 
a tal riguardo svolte. Il caso è il seguente: «alle 5.30 del pomeriggio del 3 maggio 1959 un boscaiolo ha abbattuto 
un albero in prossimità del 32° chilometro della linea elettrica, e questo, caduto a sua volta, ha fulminato una 
pecora che pascolava nelle vicinanze». Posta una simile ipotesi, «la domanda se quell’evento, nella sua 
individualità, abbia costituito un caso fortuito, è priva di senso ove non si presenti in un contesto che permetta di 
determinarla. Infatti, per darle significato, occorre innanzi tutto astrarre dall’evento quei connotati che si 
considerano rilevanti, e che definiranno la classe di eventi di cui si valuta la frequenza. In dipendenza del modo in 
cui questo processo di astrazione venga compiuto, saranno diversi i giudizi di probabilità. Prescindendo da ogni 
altro dato di fatto, la probabilità che in connessione con l’esercizio dell’impresa di produzione e di distribuzione 
di elettricità si verifichi, in un tempo qualsiasi, in un luogo qualsiasi, e per un causa qualsiasi un corto circuito, il 
quale provochi un danno qualsiasi, è maggiore della probabilità che il corto circuito, in un tempo qualsiasi e in un 
luogo qualsiasi, sia causato proprio dalla caduta di un albero, e che il danno conseguente sia costituito dalla 
uccisione di un animale; quest’ultima probabilità, a sua volta, è maggiore di quella che il corto circuito, dovuto 
alla caduta di un albero, uccida non un animale qualsiasi, bensì proprio una pecora, e si verifichi in un tratto della 
linea prossimo al 32° chilometro. E così si può continuare: quante più determinazioni si aggiungono alle diverse 
classi di eventi di cui si valuta la probabilità, tanto più questa diventa ristretta, e tanto più bassa la frequenza degli 
eventi». 
285 Come già si è osservato (cfr., supra, cap. 3, Sez. III, n. 11), la prassi corrente di predisposizione affronta la 
questione della distribuzione, interna al rapporto di convenzionamento, delle perdite conseguenti all’utilizzo non 
autorizzato mediante una previsione contrattuale che, senza distinguere la fattispecie-tipo dell’assenza di 
negligenze da quella alternativa che postula il positivo riscontro di una colpa di taluno nel contesto dell’erogazione 
del servizio, si limita a disporre che «ogni responsabilità per eventuali contestazioni o reclami del titolare relativi 
alla fornitura di merci e/o servizi o al disconoscimento della transazione è ad esclusivo carico dell’esercente». In 
realtà, dal punto di vista analitico occorre distinguere due distinti componenti programmatiche del patto: una volta 
allo spostamento del rischio in senso stretto, l’altra intesa ad allocare la perdita di cui alla frode sull’esercente nel 
caso di negligenza (non grave) dell’intermediario. 
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A questa soluzione conduce l’analisi svolta in sede di discussione del tema della 

clausola di trasferimento del rischio in senso proprio (supra, cap. 3, Sez. III, n. 12), che ha 

evidenziato la riconducibilità di quel patto alla figura della clausola di esonero da 

responsabilità. 

Da una simile qualificazione consegue, allora, la possibilità, e invero proprio la 

necessità (imposta da un principio di coerenza logica), di riferire alla questione della validità 

del patto con cui l’intermediario si riserva la facoltà del riaddebito anche nell’ipotesi in cui esso 

si trovi in colpa anche non grave – ciò che le clausole correntemente diffuse per lo più 

prevedono (cfr., supra, cap. 3, Sez. III, n. 13) – le medesime considerazioni valutative svolte 

con riferimento all’ipotesi di assenza di negligenze. Ché anzi rispetto alla fattispecie qui in 

esame, i ragionamenti già condotti si vengono a dotare di un argomento a fortiori. Poiché se il 

solo mutamento della struttura di responsabilità del rapporto obbligatorio di cui alla prestazione 

del servizio dal modello dell’ex recepto a quello dello sforzo diligente contrasta, come si è 

illustrato, con l’istanza efficientistica della qualità dei sistemi di pagamento oltre la misura di 

«tolleranza» concessa dall’ordinamento, a maggiore ragione contrasta con la descritta esigenza 

la pretesa di sottrarre a responsabilità l’esercente, a fronte di una vicenda di violazione dei 

sistemi di sicurezza che si assuma in tesi evitabile mediante l’adozione di standard adeguati 

all’impresa intermediaria. 

Si manifesta allora come vieppiù inadeguata in relazione a tale versante della fattispecie 

la tesi – accolta dal Collegio di Coordinamento dell’Abf analizzato supra, cap. 3, Sez. III, n. 11 

– secondo cui all’intermediario sarebbe concesso di allocare sull’esercente in via contrattuale 

ogni perdita conseguente alla frode del terzo, fino al limite della colpa grave286. 

                                                
286 Né è un caso, del resto, se a una posizione teorica così largheggiante si associa una prassi applicativa assai 
incline – secondo una linea valutativa di rigore davvero incongruo ed eccessivo – a rinvenire nella condotta 
dell’intermediario una negligenza grave. A ben vedere, una simile dinamica non riesce a trovare altra spiegazione 
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1.3.- Acquisita la superfluità  della valutazione di diligenza – organizzativa, così come 

esecutiva – dell’intermediario ai fini della allocazione della perdita conseguente all’atto di 

frode, resta da domandarsi se essa torni ad assumere una propria autonoma dimensione di 

rilevanza sul piano contrattuale287, ove riferita a profili altri rispetto a quelli che attengono alla 

legittimità del riaddebito. 

L’interrogativo sembra meritare una risposta positiva, con segnato riferimento 

all’ipotesi del recesso rimediale dal contratto di convenzionamento, che l’esercente intendesse 

esercitare; e così pure al risarcimento dei danni conseguenti all’atto di frode, imputabile alla 

negligenza dell’intermediario288. Escluso che il danno in questione possa essere costituito dalla 

                                                
se non intendendola come una reazione di giustizia sostanziale, a tutela delle istanze di tutela che quella costruzione 
teorica ingiustamente comprime. 
Esprime chiaramente questa linea, inter alia, la decisione dell’Abf 10 ottobre 2013, n. 5108, decidendo su una 
fattispecie di frode online occorsa nel 2010, in una situazione in cui l’intermediario aveva predisposto «un primo 
livello di sicurezza, consistente nel mero inserimento dei normali codici di accesso al sito di home banking (user 
id e password)», con congiunta «messa a disposizione (con relativo uso meramente facoltativo) di presidi di 
maggiore sicurezza», ha ritenuto i presidi di sicurezza di primo livello non adeguati, e affermato che «sussiste la 
colpa grave dell’intermediario per non avere attivato come obbligatori, all’epoca dei fatti, idonei presidi di 
sicurezza del proprio sistema informatico quali il token-otp e l’invio di appositi sms alert, considerato il particolare 
grado di diligenza professionale esigibile dagli operatori bancari … e la notoria possibilità tecnica di accesso 
fraudolento ai codici di utilizzo dei conti on line da parte di terzi» (enfasi aggiunte). 
287 Sul piano pubblicistico, il riscontro della negligenza dell’intermediario nella predisposizione e attuazione dei 
sistemi di autenticazione delle operazioni di pagamento, nonché nel controllo sui medesimi, rileva ai fini 
dell’erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144, co. 1, lett. a), t.u.b., nel combinato 
disposto con l’art. 53, co. 1, lett. d), t.u.b. 
Sembra corretto, a tal riguardo, affermare l’esistenza di un rapporto di coincidenza o sovrapponibilità tra i 
presupposti di attivazione delle sanzioni pecuniarie amministrative e quei difetti organizzativi tali da condurre, sul 
piano del rapporto, a un giudizio di negligenza dell’intermediario (anche) nel rapporto di convenzionamento. E 
infatti, posto che all’Autorità spetta il potere di emanare «disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto», tra 
l’altro, «il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni» (art. 53, co. 
1, lett. d), t.u.b.), e che l’art. 126-bis, co. 6, t.u.b. assume, a vettore dell’«esercizio dei poteri regolamentari previsti 
dal presente capo, anche la «finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di 
pagamento», pare sicuro che negligenza nel rapporto e colpa «organizzativa» si muovono entro i medesimi schemi 
valutativi: la disciplina secondaria imponendo la predisposizione di presidi di sicurezza, per l’appunto, adeguati 
«secondo il principio di proporzionalità, cioè tenuto conto della dimensione e complessità operative, della natura 
dell’attività svolta, della tipologia dei servizi prestati». Cfr. gli atti amministrativi citati supra, cap. 2, n. 8, note 60 
ss. 
288 Dal punto di vista dell’analisi strutturale del rapporto, si potrebbe discutere se sia la predisposizione di sistemi 
di sicurezza adeguati a costituire la specifica obbligazione inesattamente adempiuta (che salirebbe così al ruolo di 
obbligo di protezione a sé stante), ovvero se il difetto di sistemi adeguati rilevi alla stregua di una negligente 
attuazione della prestazione principale del contratto di convenzionamento, avente per oggetto l’erogazione del 
servizio, complessivamente inteso. 
Sul piano della legislazione di settore, l’art. 8, lett. a) del d.lgs. 11/2010 rende l’intermediario obbligato ad 
«assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo di uno strumento di pagamento non siano 
accessibili a soggetti diversi dall'utilizzatore legittimato ad usare lo strumento medesimo». Il dato è in sé non 
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perdita del diritto alla prestazione pecuniaria di cui all’atto di spesa, questo si andrà a 

identificare negli effetti pregiudizievoli generati dall’eventuale sospensione dell’operatività, 

che dovesse essere decisa dall’intermediario in conseguenza dell’accadimento di atti di frode, 

ovvero anche solo del riscontro della sussistenza di una specifica vulnerabilità dei sistemi di 

protezione dalle frodi in uso all’esercente (sistemi di autenticazione on-line, ovvero macchinari 

POS). A fronte di una simile circostanza, sembra infatti opportuno distinguere tra l’ipotesi in 

cui l’interruzione del servizio consegua a un oggettivo difetto del sistema (i.e. negligenza 

                                                
dirimente, sia per l’ambiguità lessicale della formulazione, sia per l’ovvio rilievo dell’irrilevanza delle 
qualificazioni dei fatti giuridici contenute negli atti normativi di origine europea. 
In realtà, la soluzione dipende più che altro dalla possibilità di concepire la caratteristica di sicurezza dei sistemi 
quale oggetto di un interesse del creditore (qui, il cliente) ex art. 1174 c.c.; interesse che, assumendo la sussistenza 
di una regola legale che alloca, nel rapporto di rilascio così come in quello di convenzionamento, la perdita di cui 
alla frode in capo all’intermediario, deve potersi concepire come interesse autonomo da quello dell’integrità della 
sfera patrimoniale della clientela (che di per sé è già tutelato dalla detta regola sul rischio), e distinto da quello. 
L’interrogativo merita una risposta positiva, apparendo ravvisabile un interesse alla sicurezza dei sistemi, 
autonomo e distinto da quelli della protezione dei valori patrimoniali potenzialmente toccati dall’atto di frode del 
terzo. L’assunto è più facilmente percepito se considerato nel rapporto di convenzionamento (ma è chiaro che – 
stante la già evidenziata unitarietà dell’evento di frode, che riguarda sempre e comunque un titolare e un esercente: 
cfr. supra, cap. 3, Sez. I, n. 4, Sez. III, n. 15 – l’obbligazione di sicurezza non può non atteggiarsi nei due rapporti 
nei medesimi termini). Nei fatti, la circostanza che una frode sia stata perpetrata per il tramite della carta intestata 
a taluno viene in sé a incidere, anche quando il relativo pagamento non sia conteggiato al titolare della carta, 
sull’interesse di questo al regolare andamento del rapporto. Di fronte alla vicenda dell’utilizzo non autorizzato di 
uno strumento di pagamento, il relativo plafond è temporaneamente ridotto, se non proprio esaurito; il titolare è 
onerato della contestazione dell’addebito, e deve attendere la soluzione del procedimento di charge-back; rilevata 
la frode, lo strumento viene di solito annullato e riemesso, con costi monetari e di tempo. 
Nemmeno l’esercente si trova, a dispetto di quanto l’apparenza indurrebbe a ritenere, in una posizione di completa 
indifferenza. Se la frode non tocca – non dovrebbe toccare – entità e tempistiche degli accrediti, è però sicuro che 
tanto più il sistema è vulnerabile dunque maggiore l’incidenza statistica delle frodi, tanto più numerose saranno le 
contestazioni e quindi l’esigenza di «difendere» la propria posizione; e così pure più elevata la probabilità che, tra 
le tante frodi tentate e portate a compimento, si ravvisi in talune occasioni il difetto di diligenza dell’esercente. 
L’interesse sta quindi nell’evitare la creazione di un pericolo non adeguatamente dimensionato 
(indipendentemente da chi ne venga a subire in prima battuta gli esiti economici pregiudizievoli). 
È invece da rifiutare, a tal merito, la prospettiva ricostruttiva che voglia enucleare un obbligo «perfetto» di 
impedire le frodi. E infatti, un simile criterio dovrebbe, per coerenza ricostruttiva (artt. 12 e 25 d.lgs. n. 11/2010, 
e comunque in ragione del fatto che si tratta di un obbligo attinente alla prestazione d’impresa), essere concepito 
come obiettivamente imputato all’intermediario (senza prova liberatoria, salvo il fortuito). Ma una simile 
costruzione sembra eccessiva negli esiti: la sua corretta applicazione dovrebbe comportare – oltre al riaccredito o 
l’inibizione al riaddebito, a cui è già sufficiente la regola che, quanto al rapporto di rilascio, impedisce di 
conteggiare il pagamento; quanto al convenzionamento, afferma l’irrilevanza della frode in punto di efficacia 
dell’obbligo assunto – il risarcimento di ogni danno ulteriore (e cioè, il pregiudizio conseguente alla limitazione 
dell’operatività), nonché ogni eventuale altra conseguenza, sul piano del rapporto, che all’inadempimento 
astrattamente potesse conseguire (v. infra, n. 2). Ciò, anche se i sistemi di sicurezza fossero più che adeguati, e 
proprio i più avanzati. In definitiva, conseguenze negative ulteriori rispetto a quelle della sopportazione della 
perdita di cui alla frode sembrano imputabili all’intermediario solo in presenza di sistemi di sicurezza inadeguati. 
Ciò posto, va peraltro rilevato che, se è vero che l’inadempimento non postula di per sé un intervenuto atto di 
frode, è pur vero che, sovente, è proprio l’atto di frode a costituire la causa efficiente prossima del danno; nonché, 
correlativamente, ciò che fonda l’interesse del cliente a contestare l’inadempimento dell’intermediario. 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 242 

dell’intermediario), e l’ipotesi contraria: solo nel primo caso, la sospensione potendo rilevare 

quale fonte di danni risarcibili, ovvero giustificare un recesso rimediale. 

La differenziazione appena tracciata va conciliata con l’assunto – che regge l’impianto 

concettuale qui proposto – dell’irrilevanza della frode, nella prospettiva del rischio d’impresa; 

assunto alla stregua del quale l’interruzione del servizio costituisce di per sé inadempimento 

imputabile. Sul punto, si può osservare che, così come è vero che la verificazione di un evento 

di frode (e, a maggior ragione, il solo sospetto del suo futuro accadimento) non conferisce 

all’intermediario, debitore della prestazione di erogazione del servizio, alcuna eccezione anche 

solo dilatoria, pure è sicuro che l’esercente è soggetto alla regola della correttezza, con cui 

contrastare la pretesa di imporre al professionista un costo oggettivamente evitabile con un 

limitato sacrificio dell’esercente: il problema rimanda non solo alla ragione giustificatrice della 

sospensione, bensì anche alla concreta durata temporale della sospensione stessa. Come si vede, 

il tema in questione tocca non tanto il contenuto tipologico dell’obbligazione (e in specie la 

definizione dei casi di eventuale impossibilità temporanea della stessa), quanto le regole di 

attuazione del rapporto stesso. 

In questa stessa prospettiva, va ulteriormente osservato che la disciplina di legge sui 

servizi di pagamento concede espressamente la facoltà di prevedere, nel contratto quadro, «il 

diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l’utilizzo di uno strumento di 

pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a) la 

sicurezza dello strumento; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato» (art. 

6, co. 2, d.lgs. 11/2010)»289. Deve però escludersi che a una simile disposizione possa attribuirsi 

                                                
289 La medesima disposizione prevede ancora: «3. Nei casi di cui al comma 2 il prestatore di servizi di pagamento 
informa il pagatore, secondo le modalità concordate, del blocco dello strumento motivando tale decisione. Ove 
possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al più tardi 
immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di 
legge o regolamento. 4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello strumento di pagamento, il 
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il significato di consentire all’intermediario di attribuire a sé una facoltà di sospensione del 

servizio insindacabile quanto alla effettiva ricorrenza dei presupposti addotti, e così pure quanto 

alla imputabilità a titolo di negligenza del presupposto stesso290. A ben vedere, una simile linea 

interpretativa sarebbe in radicale contrasto con lo stesso impianto della PSD: in apice, con il 

regime di responsabilità in essa fissato (cfr., art. 25 d.lgs. n. 11/2010, su cui supra, cap. 3, Sez. 

II, n. 9). Ciò posto, sembra allora miglior partito quello di ritenere che la clausola in questione, 

ove dedotta nel contratto di convenzionamento, potrà comunque coprire – al di là della sua più 

o meno generale e generica formulazione – solo le fattispecie in cui l’esigenza di sospendere 

l’operatività non consegua alla negligenza organizzativa ovvero esecutiva dell’intermediario. 

1.4.- La riemersione, a questi limitati fini, della rilevanza del giudizio di negligenza 

dell’intermediario viene, correlativamente, ad aprire il problema della fissazione dei parametri 

della relativa valutazione. 

A tal merito, già si è detto (supra, cap. 2, n. 8) che, secondo l’impostazione 

correntemente accolta dalla Corte di Cassazione (ma così pure dall’Abf), è negligente 

l’intermediario che non adotta i sistemi di sicurezza più avanzati tecnologicamente o, per 

meglio dire, la massima tecnologia disponibile. E pure si è segnalato (ibidem) che 

l’enucleazione di un simile criterio, lungi dal rispondere – in ragione, da un lato, del suo rigore 

estremo, dall’altro, della sua programmatica indistinzione rispetto alle caratteristiche concrete 

della fattispecie considerata – a un impiego ortodosso della nozione di diligenza, realizza in 

termini sostanziali una figura di parziale imputazione oggettiva della perdita, riconducibile al 

modello ibrido tracciato, sul piano codicistico, dall’art. 2050 c.c. per l’illecito civile, e dall’art. 

                                                
prestatore di servizi di pagamento provvede a riattivare lo strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di 
quello precedentemente bloccato». 
290 Che diversamente nemmeno di comprenderebbe l’obbligo di motivare tale decisione previsto dal co. 3 del 
medesimo articolo, trascritto alla nota che precede. 
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1681 c.c. per la responsabilità del debitore; modello che è stato efficacemente designato in 

termini di responsabilità per rischio oggettivamente evitabile291. 

 

L’indagine in precedenza condotta (cfr., supra, cap. 3, Sez. II) ha però provato che un 

siffatto paradigma ibrido è intrinsecamente inadeguato alla gestione, sul piano contrattuale, 

delle patologie del rapporto che integrano rischi connotanti (l’impresa e quindi) il rapporto 

professionista-cliente. Il corretto criterio di ripartizione del costo della patologia non va, infatti, 

fissato sulla evitabilità dell’evento (oggettiva o soggettiva che sia), bensì sulla sua prevedibilità 

astratta. Prevedibilità astratta che, siccome dipendente dal rapporto generale tra attività e rischio 

considerato, è integrata dal solo giudizio circa la natura connotante del medesimo. 

Una volta sgombrata la tematica della distribuzione della perdita conseguente 

all’utilizzo non autorizzato dall’applicazione del parametro della diligenza dell’intermediario – 

parametro che, proprio perché piegato a fini a cui non poteva assolvere, ne usciva distorto (cfr., 

supra, cap. 2 n. 8) –, il giudizio intorno alla negligenza può opportunamente essere ricondotto 

nel suo naturale alveo. 

Secondo i principi, esso risponderà dunque a un paradigma valutativo che, comunque 

preteso un dato livello minimo di sicurezza, necessario per l’accesso al mercato (cfr., l’art. 114-

novies, co. 2, t.u.b. in materia di autorizzazione degli istituti di pagamento, ove il riferimento al 

«regolare funzionamento del sistema dei pagamenti»), si attesti, di base, su un livello qualitativo 

dei presidi sicurezza non già massimo bensì – all’interno degli operatori che assicurano il 

regolare funzionamento del sistema dei pagamenti – medio; dove il termine va inteso (cfr. già 

supra, cap. 2, n. 8) in senso non statistico bensì deontico. In altri termini, il giudizio verterà sul 

riscontro di un livello di qualità adeguato al contesto operativo corrente, secondo una 

                                                
291 TRIMARCHI, Rischio, op. cit., 48. 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 245 

valutazione che tuteli la ragionevole attesa di qualità della prestazione espressa – volendo usare 

la locuzione dei lavori preliminari del Codice Civile (n. 599) – dalla «coscienza generale». 

Potrebbe forse dirsi, più prosaicamente, dal mercato attuale292. 

 

2. La negligenza dell’esercente come fattore di perturbazione della regola di fisiologica 

allocazione della perdita in capo all’intermediario. 

2.1.- Acquisita la sostanziale assenza di uno spazio di validità per le clausole di charge-

back che mirino al rilievo dell’intermediario dal rischio (della frode) in senso tecnico, e così 

pure dalle conseguenze risarcitorie conseguenti a responsabilità per la negligenza anche non 

grave nell’erogazione del servizio, si può ora concentrare il focus dell’analisi sul negligenza 

dell’esercente: considerandola sia di per sé sola, sia nel concorso con quella del titolare dello 

strumento (nei limiti con cui ciò rilevi nel rapporto di convenzionamento). 

In punto d’identificazione delle condotte il cui riscontro integra un giudizio di 

negligenza esecutiva dell’esercente, si deve osservare che se con riferimento al titolare dello 

strumento vengono in rilievo le condotte di diligente custodia della carta, la cui fonte originaria 

si trova nella legge (cfr., art. 7, co. 2, d.lgs. n. 11/2010293), la mancata considerazione del 

                                                
292 Cfr., supra, cap. 2, n. 8, testo e nota 59. Va ora precisato che, seppure in sé concettualmente distinta dalla prima 
(per l’appunto, quella statistica), la costruzione deontica del paradigma di diligenza non potrà certo distaccarsi 
soverchiamente dalla prima, pena lo scivolamento dell’analisi, e così pure della valutazione giudiziale, verso un 
ontologismo inaccettabile, siccome totalmente distaccato dalla realtà attuale proposta dall’industria dei servizi di 
pagamento. La relazione tra la realtà operativa e la valutazione di negligenza sembra assumere, insomma, i 
contorni del rapporto dialettico. 
293 Secondo cui «l’utilizzatore, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta le misure idonee a garantire 
la sicurezza dei dispositivi personalizzati che ne consentono l’utilizzo». 
La norma sembra in realtà già ricondursi, sul piano codicistico, all’art. 1804, co. 1, primo periodo, c.c. («il 
comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia»). E infatti, se le 
condizioni generali di contratto prevedono costantemente che il supporto fisico (la carta in quanto tale intesa) è di 
proprietà dell’emittente, la disponibilità fisica dello strumento da parte del titolare (del conto di pagamento o, più 
genericamente, del rapporto) si riconduce, in via almeno tendenziale, al tipo del comodato; per quanto la relativa 
causa non corrisponda pienamente ai tratti della gratuità (che è essenziale ai sensi dell’art. 1803, co. 2, c.c.), in 
ragione del fatto che il conferimento della disponibilità della carta, pur privo di canone o corrispettivo specifico, 
si mostra coelemento di una fattispecie complessa che si connota per una non discutibile onerosità (Sulla 
complessità oggettiva e soggettiva degli oneri economici del servizio, cfr. supra, cap. 3, Sez. I, n. 3). 
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destinatario del pagamento, che connota la PSD (almeno rispetto al profilo dell’utilizzo non 

autorizzato: cfr., supra, Sez. II, n. 9), comporta il difetto di una disciplina assimilabile a quella 

del titolare. 

Soccorre allora il contratto (cfr., supra, cap. 1, n. 6) che, da un lato, fonda e declina in 

termini specifici le dovute modalità di accettazione della carta cui è tenuto l’esercente294 

(prevedendo l’obbligo di ottenere l’autorizzazione del POS, di ottenere la sottoscrizione del 

titolare della carta, etc.); dall’altro, dettaglia le forme di cooperazione al procedimento 

istruttorio interno ai circuiti, attivato dalla contestazione da parte del titolare addebitato 

(charge-back come mezzo di tutela del titolare della carta: cfr., supra, cap. 1, n. 2), come volto 

a verificare la reale dinamica dell’operazione di pagamento295. 

                                                
Ad ogni modo, è sicuro che il tratto della gratuità o dell’onerosità non incide affatto sulla definizione della misura 
di diligenza pretesa. Fissata l’asticella sul buon padre di famiglia dall’art. 1804 c.c., la disciplina di legge speciale 
(cfr., il più volte menzionato art. 12, co. 3, d.lgs. n. 11/2010) abilita l’intermediario a imporre sul titolare – a titolo 
di risarcimento del danno – la perdita di cui all’utilizzo non autorizzato solo ove quest’ultimo si trovi in una 
situazione di colpa grave. Peraltro, secondo una opinione ormai assai diffusa e senz’altro da approvarsi, 
l’applicazione concretizzante del criterio della culpa lata non può non tenere conto della circostanza che lo 
strumento di pagamento è destinato all’uso quotidiano, e perciò a essere costantemente portato con sé dal titolare: 
con inevitabile aumento della probabilità che – prima o poi – un atto di frode possa accadere. È chiaro, insomma, 
che non si può pretendere che la carta di credito sia tenuta in cassaforte. 
294 Ove poi si inquadri il meccanismo solutorio realizzato dall’operazione in termini di mutamento nel lato attivo 
del rapporto obbligatorio e, più precisamente, in termini di vendita del credito ex pretio – ciò che, come si è 
illustrato supra, cap. 2, n. 6, un’opinione ha riferito alla carta di credito –, il medesimo contegno già rileva quale 
fatto d’inadempimento dell’«obbligo dell’alienante di porre in essere l’attività necessaria per il venire ad esistenza 
del bene oggetto della vendita» ex art. 1476, n. 2, c.c. Esclusa, in coerenza con le considerazioni svolte supra, cap. 
3, Sez. II, la soggezione dell’esercente (qui: alienante) alla garanzia di cui all’art. 1266 c.c. circa la validità di 
ciascun credito ceduto, il relativo adempimento si misurerà, per l’effetto, sul parametro della diligenza. 
Tutto ciò rilevato, la teoria della vendita del credito può allora essere arricchita dal rilievo che il contratto di 
convenzionamento configura una emptio spei ex art. 1472, co. 2, c.c. 
295 Destinati a esprimersi in una fase cronologicamente successiva alla contestazione dell’addebito operata dal 
titolare, essi consistono in un obbligo di consegna della documentazione comprovante la regolarità 
dell’operazione, al fine della conduzione, da parte del circuito, dell’istruttoria circa la fondatezza del charge-back 
(cfr. supra, cap. 1, nn. 2 e 6). All’adempimento di tale obbligo è a sua volta strumentale, naturalmente, quello della 
sua conservazione per un dato arco temporale successivo alla relativa operazione; obbligo che pure i contratti 
fissano. È peraltro evidente che il rispetto di tali condotte procedimentali si pone in dialogo diretto ed esclusivo 
con l’art. 1176 c.c.: nel senso che le previsioni del contratto di convenzionamento contribuiscono a definire il 
paradigma della modalità diligente di adempimento dell’obbligo di accettare la carta esibita quale mezzo di 
regolamento del debito ex pretio di cui all’atto di fornitura tra esercente e portatore. 
Per completezza descrittiva, va infine segnalato che i contratti di convenzionamento disciplinano altresì le modalità 
di trasmissione all’intermediario degli ordini processati (ad esempio, l’utilizzo di apposite stampati fornite 
dall’intermediario, così come di moduli prestampati). Adempimenti, dunque, strettamente formali o 
procedimentali. In sé non rilevanti nella prospettiva diretta della prevenzione delle frodi, essi sembrano piuttosto 
rispondere a un’istanza di standardizzazione delle procedure operative dell’intermediario. Senonché, secondo 
quanto la non corposa esperienza giudiziale indica, una volta occorsa la frode, anche la violazione di tali 
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2.2.- Non vi può essere alcun dubbio circa il fatto che il riscontro della violazione degli 

obblighi ora evocati viene a dispiegare un grave effetto «perturbatore» dei presupposti – 

economici e giuridici – della regola di allocazione del rischio sul prestatore del servizio. 

In effetti, se la ragione giustificatrice della soggezione dell’intermediario alla perdita 

economica di cui alla frode consiste nella sequenza logica che lega la natura connotante del 

rischio alla sua controllabilità astratta da parte dell’impresa e, attraverso tale medio logico, alla 

maggiore efficienza comparativa della sua allocazione in capo a quello, allora la reale 

controllabilità del rischio stesso – i.e., la sua idoneità a essere inserito nell’analisi costi-benefici 

condotta dall’impresa (cfr., supra, cap. 3, Sez. II) –, e perciò l’efficienza di quella regola di 

imputazione, poggia sulla corretta operatività dei presidi che alla gestione del rischio l’impresa 

abbia destinato, e appositamente definito nelle relative caratteristiche. 

Senonché, per potersi efficacemente esprimere nel loro effetto di riduzione dei costi 

primari del rischio-frode (i.e. del numero complessivo degli eventi di utilizzo non autorizzato), 

tali presidi richiedono una misura di cooperazione dei destinatari del servizio, a cui il rapporto 

contrattuale attribuisce i crismi della doverosità. 

Mancando la detta cooperazione (da parte dell’esercente, del titolare della carta, ovvero 

anche di entrambi: cfr. infra, n. 7), si viene così ad alterare la razionalità della regola di 

soggezione dell’intermediario alla perdita di cui alla frode: ché risulta pregiudicata, sul piano 

organizzativo generale dell’attività, l’efficienza dell’intera struttura procedimentale approntata 

dall’impresa per la minimizzazione del costo della frode, nella prospettiva dell’economicità 

della sua gestione. 

                                                
adempimenti viene talora invocata dagli intermediari a giustificazione del riaddebito, o del rifiuto dell’accredito: 
cfr., in particolare, v. Trib. Milano, 9 febbraio 2015, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, II, 243, con nota di ABU 
AWWAD, Clausole di charge back e «tolleranza». 
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Tale basico rilievo è sufficiente a indicare l’esigenza di un corrispondente adeguamento 

della risposta normativa – sul piano contrattuale – all’atto di frode occorso nel singolo rapporto. 

Nei suoi termini di prima e generale impostazione, esso può essere indicato nella sostituzione 

della regola di allocazione della perdita in capo all’esercente con la regola opposta: quella, 

cioè, della soggezione «finale» dell’esercente all’impoverimento patrimoniale connesso all’atto 

di frode. 

 

3.- Il perimetro delle condotte rilevanti. La concreta misura di diligenza pretesa 

dall’esercente: parametri. 

3.1.- Fermandosi sul piano della dinamica imprenditoriale e, se si vuole, sostanziale del 

fenomeno, i rilievi impostativi appena svolti non sono certo idonei a chiudere il tema. Al 

contrario, essi lo viene proprio ad aprire, imponendo di passare alla verifica dettagliata intorno 

alle dinamiche tecnico-giuridiche che veicoli la detta alterazione della regola; nonché della 

specifica funzione rivestita, in subiecta materia, dalla disciplina di autonomia. 

È utile alla prima impostazione del tema l’osservazione descrittiva secondo cui la 

sparuta giurisprudenza di merito che sinora ha affrontato il tema del riaddebito conseguente alle 

negligenze dell’esercente individua nel contratto – e segnatamente nelle clausole di riaddebito 

– la fonte della facoltà dell’intermediario di procedere al riaddebito, e così traslare 

sull’esercente la perdita di cui all’atto di frode296. 

                                                
296 Se in un caso si discorre di «obbligo autonomamente incombente ex contractu» (così Trib. Milano, 27 giugno 
2013, n. 9174, inedita), in un altro si evoca un «regresso» che spetterebbe all’intermediario Così Trib. Milano, 13 
gennaio 2015, n. 289, inedita. 
Con riferimento alla vicenda decisa da Cass., 17 luglio 2006, n. 16102, cit., osserva MUCCIARONE, op. ult. cit., 7 
«secondo quanto risulta dalla pronuncia, il processo inizia con domanda dell'emittente diretta alla "ripetizione 
dell'indebito" (le somme corrisposte all'esercente per le operazioni illegittime); il Tribunale la respinge per difetto 
di "responsabilità" dell'esercente "per dolo o colpa grave". L’atto di appello censura la decisione dove "aveva 
ritenuto requisito dell'azione [il] dolo o [la] colpa grave", per contro affermando la sufficienza della "riconoscibilità 
della irregolarità dell'operazione"; la Corte d'Appello condanna il fornitore alla "restituzione" delle somme ricevute 
dal gestore, "con interessi legali dalla data dei singoli pagamenti". I riferimenti paiono sufficienti a delineare il 
problema se la tutela del gestore nei confronti dell’esercente abbia natura risarcitoria ovvero restitutoria». 
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In realtà, è facile osservazione quella che indichi come, prima ancora che nelle clausole 

di riaddebito, la traslazione del costo della frode in capo all’esercente qui discende in via diretta 

dalla legge e, in via segnata, dalle strutture tipiche di reazione all’inadempimento del debitore, 

che sia parte contrattuale: il risarcimento del danno, da un lato; la risoluzione per 

inadempimento, dall’altro297. Sicché la disciplina convenzionale del riaddebito, nel caso di una 

                                                
297 Si pone addirittura a monte dell’alternativa tra risoluzione e inadempimento l’ipotesi in cui nemmeno si possa 
parlare, in base al contratto di convenzionamento, di un’operazione di pagamento «perfezionata», non essendo 
cioè nemmeno integrati i presupposti materiali che fanno sorgere l’obbligo dell’intermediario di sostituirsi 
nell’adempimento di una data obbligazione ex pretio dell’esercente. 
In tempi non recenti, una dottrina [DOLMETTA, La carta, cit., 62] ha fissato la cesura nel fatto che «l’ammontare 
del credito non superi quello corrispondente al limite unitario di spesa stabilito per le singole utilizzazioni della 
carta». L’opinione è in sé corretta, ma non più riferibile all’epoca odierna, in ragione dell’intercorso mutamento 
delle caratteristiche tecnologiche dell’operazione di pagamento a mezzo carta: per le spendite inter praesentes, 
risulta in ogni caso coinvolto l’utilizzo del terminale POS (quasi sempre in modalità c.d. on-line); per gli impieghi 
a distanza, l’operazione è realizzata mediante appositi software informatici. In entrambi i casi, i detti presidi sono 
volti a verificare la genuinità della carta, la sua «validità» (in relazione alla data di scadenza), il rispetto dei limiti 
di plafond assegnati alla carta [cfr., al riguardo, Abf, Coll. Coord., 10 ottobre 2013, n. 5103, secondo cui 
«l’autorizzazione rilasciata per una spesa garantisce la validità e la capienza di una carta di credito in quel dato 
momento»; Cfr., anche Abf, 9 febbraio 2012, n. 386, secondo cui «pur ammettendo … che la valutazione del 
circuito si circoscriva alla solvibilità del titolare della carta e ai suoi rapporti con l’emittente, è pacifico che un 
simile apprezzamento presuma quanto meno la verifica della coincidenza fra il nominativo del cliente che abbia 
effettuato l’operazione di cui l’esercente chieda l’autorizzazione e il nominativo del titolare della carta». 
Il problema della delimitazione delle condotte tali da far sorgere l’obbligo dell’intermediario di erogare la 
prestazione relativa al singolo acquisto presso l’esercente viene allora a convergere sul punto dell’essere 
l’operazione effettivamente processata via POS o programma informatico, e da tali sistemi autorizzata. Dal punto 
di vista operativo, il tema rileva non tanto per il difetto totale di autorizzazione (nella cui assenza l’accredito sul 
conto di pagamento dell’esercente semplicemente non si dà), quanto per le ipotesi – che, a quanto consta, taluni 
apparecchi consentono – di «forzare» i terminali POS, per ottenere, nonostante l’irregolarità della procedura, la 
produzione di una nota di spesa. Ciò può accadere, secondo quanto la prassi indica, mediante la digitazione 
manuale dei codici identificativi dello strumento, sui cui v. il caso deciso da Trib. Milano, 13 gennaio 2015, n. 
289, inedita; o anche mediante la funzione c.d. referral, su cui cfr., Abf, 11 marzo 2014, n. 1382: «attraverso una 
particolare funzione del POS e con l’inserimento di un codice numerico (che avrebbe dovuto fornire l’ufficio di 
sicurezza dell’acquirer) si sarebbe arrivati lo stesso alla registrazione dell’operazione ed all’emissione dello 
scontrino. Questa circostanza risulta dimostrata dal fatto che lo scontrino riporta il numero di autorizzazione ed 
accanto la lettera R, che identifica la c.d. operazione in referral». Con riferimento al passaggio da ultimo trascritto, 
va precisato che se «l’ufficio di sicurezza dell’acquirer» avesse confermato telefonicamente l’operazione, 
fornendo il codice, non si tratterebbe di una «forzatura» del sistema, bensì di una modalità alternativa – e legittima, 
siccome non contraria alle previsioni contrattuali – di realizzazione dell’operazione. Non ravvisandosi negligenze 
dell’esercente, si riespanderebbe così la regola di allocazione del rischio in capo all’intermediario, di tal che la 
clausola la quale, in relazione alle dette modalità operative, volesse traslare il rischio in senso tecnico dovrebbe 
ricondursi al novero delle clausole di esonero (cfr., supra, cap. 3, Sez. III). 
L’operazione, in tali casi, risulta autorizzata dal terminale non in termini pieni, bensì condizionati e, per così dire, 
precari. E precario è, correlativamente, l’eventuale accredito della somma sul conto di pagamento: il quale 
documenta un’attribuzione (quella dell’impegno al pagamento della somma) che è ancora non perfezionata, in 
quanto condizionata nella sua stabilità alla condotta acquiescente del titolare dello strumento. Sicché, nell’ipotesi 
opposta in cui il titolare dello strumento di pagamento coinvolto nell’operazione contesti quell’operazione, la 
facoltà del riaddebito discende dalla circostanza che non vi è reale perfezionamento della fattispecie di spendita. 
Del tutto diversa dall’ipotesi dell’autorizzazione non autorizzata sono le previsioni, contenute in talune condizioni 
generali di contratto, intese a negare ogni valore impegnativo anche all’autorizzazione «piena» dell’operazione da 
parte del POS, prevedendo che «l’esercente è responsabile di tutte le contestazioni e i reclami a qualsiasi titolo 
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condotta colposa dell’esercente, assume già in radice una funzione assai diversa da quella che 

gli era invece propria nella fattispecie-tipo di assenza di negligenze: non già quella della 

(invalida) traslazione di un rischio; bensì quella della regolamentazione di un fenomeno 

(l’allocazione della perdita di cui alla frode in capo all’esercente) che trova in sé risponde a una 

dinamica di spettanza, per così dire originaria, del momento eteronomo. 

Osservata questa diversità di fondo propria del charge-back nel contesto di una 

negligenza dell’esercente, occorre allora domandarsi – scendendo subito al cuore «tecnico» 

della materia – quale sia la funzione specifica rivestita da siffatte clausole. 

Nella prospettiva indicata, il discorso deve muovere dal rilievo che il senso della 

disciplina convenzionale del riaddebito per negligenza dell’esercente già risale al momento 

della stessa definizione delle condotte materiali astrattamente idonee a legittimare 

l’intermediario al riaddebito. 

Sul piano della qualificazione formale di tale componente della clausola di riaddebito, 

l’enucleazione di tali condotte svolge il ruolo primario298 di definire il contenuto 

dell’obbligazione – contrattualmente assunta dall’esercente – di accettare lo strumento di 

pagamento esibito dall’acquirente (di un bene o servizio presso l’esercizio stesso), sub specie 

delle relative modalità qualitative. 

                                                
avanzati dal titolare della carta, indipendentemente dal fatto che la transazione sia stata autorizzata in conformità 
con quanto previsto dalla normativa in materia di vendite a distanza». Sembra chiaro, al riguardo, che la clausola 
non può essere intesa come applicabile alle ipotesi dell’assenza di negligenze dell’esercente, poiché in una simile 
ipotesi essa verrebbe a legittimare l’intermediario a venire contra factum. 
298 Come si vedrà meglio in seguito (infra, n. 6), la deduzione delle singole condotte procedimentali quali obblighi 
autonomi è altresì strumentale al rafforzamento della posizione dell’intermediario in punto delle proprie forme di 
reazione a fronte dell’inadempimento dell’esercente. La parcellizzazione delle singole condotte, in una con la 
contestuale previsione di clausole ad hoc che riconducono alla violazione di ciascun singolo dovere l’eventualità 
del riaddebito (e che sono, ove ne presentino tutti i requisiti, qualificabili in termini di clausole risolutive espresse: 
cfr. più ampiamente infra, n. 6), conferisce infatti all’intermediario la facoltà o, più correttamente, il diritto 
potestativo di produrre e invocare un effetto risolutivo del singolo atto di spesa che risulti in seguito contestato; 
con sottrazione – secondo quella che è l’opinione tendenzialmente uniforme della giurisprudenza e della letteratura 
civilistica – all’esercizio della discrezionalità del giudice nella valutazione di gravità dell’inadempimento ex art. 
1455 c.c. 
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E si tratta, a ben vedere, di una funzione di rilevanza proprio centrale per il corretto 

funzionamento dell’intero meccanismo di gestione del rischio della frode, predisposto 

dall’impresa. Nei fatti, la costruzione di un «protocollo» di compimento dell’operazione di 

pagamento, operata dalla disciplina convenzionale, interagisce con il giudizio di negligenza 

(pur strutturalmente autosufficiente), inscrivendolo all’interno di coordinate specifiche: e 

consentendo di fissare con relativa certezza il discrimen tra ciò che è condotta diligente e ciò 

che non lo è. 

In altri termini, in assenza della contrattualizzazione delle modalità procedimentali di 

realizzazione dell’operazione di pagamento con la carta, il giudizio sulla diligenza 

dell’intermediario sarebbe, se forse astrattamente possibile, comunque assai difficile da 

condursi nel concreto: se non altro, a motivo del fatto che le dinamiche operative del sistema 

di pagamento – proprio perché costruito e conformato dall’impresa che quel prodotto offre al 

mercato: cfr., supra, cap. 3, sez. I, n. 4 – sono di per sé estranee al bagaglio delle conoscenze 

dell’esercente-tipo. Difficilmente, pertanto, esse potrebbero rendersi oggetto di un giudizio di 

negligenza che non si esaurisca nella valutazione un po’ estemporanea del giudicante: in ultima 

istanza, del suo pregiudizio o, per usare un termine caro all’elaborazione dottrinale 

nordamericana, della sua bias. 

Risponde al rischio di tale incertezza strutturale, per l’appunto, la declinazione in 

contratto299 delle corrette modalità di accettazione dello strumento: giungendo a un simile esito 

finale mediante un duplice effetto interno, logicamente consequenziale. In via preliminare, 

mediante la trasmissione all’esercente dell’informazione circa le modalità con cui può dirsi 

correttamente processata l’operazione. Veicolata l’informazione, le clausole in questione 

producono quindi l’ulteriore effetto di portare le parti alla condivisione del tratto di doverosità 

                                                
299 Sul problema della predisposizione di documenti esterni oggetti di relatio, o addirittura privi di sostanza 
negoziale, v. infra, n. 6. 
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proprio delle singole condotte ivi contenute: esse dispiegano, dunque, una funzione di 

«accertamento» del fatto che il rispetto di tali modalità costituisce una condotta diligente; e, 

vice versa, che la relativa violazione integra una negligenza. 

3.2.- Delimitato l’oggetto materiale dell’inadempimento rilevante ai fini del riaddebito, 

viene quindi in rilievo il problema della misura di gravità dell’inadempimento  necessaria e 

sufficiente al riaddebito. Si tratta, cioè, di comprendere se all’alterazione della regola di 

allocazione dell’intera perdita in capo all’intermediario sia sufficiente l’accertamento di una 

qualsiasi difformità, in sé anche modesta, dal «protocollo» di accettazione dello strumento (e 

così pure dalle previsioni in materia di conservazione e trasmissione della documentazione 

probatoria delle singole operazioni), ovvero se l’esercente resti protetto dalle conseguenze 

pregiudizievoli del proprio inadempimento fino alla soglia della colpa grave. 

La rilevanza dell’interrogativo è fondata dal contrasto – insorto all’incirca dieci anni or 

sono – con cui la sola pronuncia di legittimità che si registra in materia300 si è venuta a porre 

rispetto alla tradizionale elaborazione dottrinale della materia delle carte di credito301. Più 

precisamente, se l’opinione pressoché unanime della letteratura – con tendenziale ma implicita 

adesione, secondo quanto in dottrina si è rilevato302, della scarsa giurisprudenza di merito – ha 

da sempre poggiato sulla natura di documento di legittimazione della carta per imputarvi il 

regime disciplinare dell’art. 1992, co. 2, c.c. («il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie 

la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del 

diritto»), un arresto del Supremo Collegio si distacca recisamente da tale consolidata opinione. 

                                                
300 Il riferimento va a Cass. 17 luglio 2006, n. 16102, cit. 
301 Cfr. SPADA, Carte, cit., 507; DOLMETTA, op. ult. cit., 64, il quale per vero fa leva più sulle condizioni generali 
di contratto dell’epoca, che sulla natura di documento di legittimazione della carta, che egli pure afferma (pag. 68, 
nota 45). Nei tempi odierni, assume per ovvio questo dato FARACE, op. loc. ult cit. 
302 Cfr. MUCCIARONE, La prima sentenza, cit., 10. 
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E lo fa mediante un rapido passaggio motivo, che consiste – e va a esaurirsi – nel rilievo della 

non riconducibilità della carta di pagamento alla fattispecie normativa dei titoli di credito. 

Per quanto la relativa argomentazione appaia ellittica, la posizione dei giudici di 

legittimità sembra però condivisibile nell’esito sostanziale.  

Com’è proprio agevole osservare, la circostanza secondo cui alla carta non può essere 

riferita alcuna vicenda di incorporazione di un diritto di credito è in sé insufficiente a chiudere 

il discorso circa l’applicazione dell’art. 1992, co. 2, c.c. E infatti, se l’art. 2002 c.c. sembra 

chiaro nell’escludere l’applicazione ai documenti di legittimazione dell’intero plesso 

disciplinare dettato in materia di titoli di credito, la migliore dottrina specialistica ritiene di 

dovere «verificare se la dichiarata inapplicabilità della normativa … si riferisca all’intero corpo 

di quest’ultima ovvero solo alla parte coerente con i dati differenziali rispetto alle citate 

categorie di documenti»303; per poi concludere che «l’inapplicabilità della disciplina generale 

dei titoli di credito deve intendersi limitata a quelle disposizioni che sono espressione 

dell’incorporazione del diritto nel documento (art. 1993, 1994, 1997), e non a quelle (artt. 1992 

e 2003 ss.) che si riferiscono alla legittimazione del possessore, le quali, nei limiti della 

compatibilità, si devono ritenere applicabili anche ai documenti menzionati nell’art. 2002»304. 

Dal che, tuttavia, non può certo trarsi la conclusione che alla qualificazione del supporto 

della «carta» (di credito ovvero di debito) come documento di legittimazione venga 

indefettibilmente e necessariamente a conseguire la rilevanza della sola colpa grave del debitore 

nella verifica della legittimazione del portatore. 

Non vi è infatti ragione per dotare dei tratti della imperatività la regola dell’art. 1992, 

co. 2, c.c., almeno ove riferita ai documenti di legittimazione: ché l’insuscettibilità del 

documento alla circolazione non propone, nei fatti, istanze di affidamenti dei terzi da tutelare. 

                                                
303 Così MARTORANO, Titoli di credito. Titoli non dematerializzati, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 2002, 218. 
304 Ancora MARTORANO, op. ult. cit., 243. 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 254 

Nel caso di specie, la deroga emerge chiara dalle condizioni generali del contratto di 

convenzionamento: se non in termini di un diretto richiamo disapplicativo all’art. 1992 c.c. in 

esse contenuto, comunque dallo spirito complessivo delle medesime, e in via segnata dalla 

disciplina del riaddebito che, come più volte si è osservato, conferisce all’intermediario la 

facoltà del charge-back a fronte di una qualsiasi negligenza, così sconfessando ogni pretesa 

liberatorietà – nel rapporto di convenzionamento – dell’adempimento dell’esercente al terzo, di 

cui si sia negligentemente verificata la legittimazione. 

Del resto, la deroga appare assai ragionevole – al punto che forse alla stessa potrebbe 

pure già giungersi prima della considerazione delle pattuizioni tra le parti, mediante il solo 

procedimento applicativo di riduzione teleologica della norma –, non appena si considerino le 

differenze che corrono tra il tipo normativo «documento di legittimazione», per come assunto 

a base della relativa disciplina legale, e lo strumento della carta di pagamento. Se il primo 

consente (a motivo della presenza di un unico destinatario della prestazione, alla quale si applica 

la norma dell’art. 1992 c.c.) d’instaurare una dinamica di tendenziale indifferenza soggettiva 

del destinatario dell’erogazione della prestazione d’impresa305, che dal punto di vista 

economico trova la propria razionalità nel fatto che l’impresa già ha percepito il prezzo di quel 

bene o servizio – di tal che il documento di legittimazione mira semplicemente ad assicurare 

l’equilibrio programmatico tra costi e ricavi (a tanti beni venduti, tanti beni erogati) –, una 

simile indifferenza non è proprio predicabile nel settore delle carte di credito. La stessa è 

proprio esclusa dalla disciplina di legge speciale (cfr., art. 12, co. 3, d.lgs. n. 11/2010), là dove 

                                                
305 Ché esso risponde alla logica «delle contrattazioni di massa, tutte identiche e rispondenti a bisogni 
sostanzialmente omogenei, caratterizzate da un distacco temporale e/o logistico tra il momento di conclusione e 
quello di esecuzione del contratto, e dalla esigenza di svolgersi [quest’ultimo] con una certa velocità», da cui «la 
necessità di approntare uno strumento idoneo a consentire l’esercizio del diritto che ne deriva senza doversi 
accertare, con gli ordinari mezzi di prova, che il soggetto, il quale si presenta a pretendere la prestazione, sia 
proprio colui che, per avere stipulato il relativo contratto, è titolare del credito che ne scaturisce»: così 
MARTORANO, op. ult. cit., 222. 
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la possibilità dell’intermediario di «rientrare» dell’erogazione effettuata in favore 

dell’esercente (e così pure di percepire il relativo lucro) è normativamente subordinata alla 

effettiva corrispondenza tra portatore e titolare: si tratta, dunque, di situazioni non equiparabili. 

3.3.- Avere fermato la misura di rilevanza dell’inadempimento dell’esercente sul livello 

della negligenza tout court (anche non grave, cioè) non riesce però a chiudere, anche solo in 

termini di impostazione generale, il problema della definizione delle condotte concretamente 

tali da abilitare l’intermediario al riaddebito. Come si è correttamente rilevato proprio 

discutendo della posizione dell’esercente nel rapporto di convenzionamento, «le espressioni 

«colpa grave», «lieve» e via discorrendo, sono, come tutte, relative; perché il significato di esse 

… dipende dal tipo di diligenza che si ritenga imposta all’esercente …; perché non sempre è 

realmente possibile graduare la colpa»306. 

Alla più accurata analisi della questione giova allora porsi l’interrogativo circa la 

corretta riconduzione della natura della diligenza dovuta dall’esercente al primo ovvero al 

secondo comma dell’art. 1176 c.c. 

Non potendo certo essere in questa sede indagati gli esatti termini con cui la diligenza 

professionale si rapporta a quella del buon padre di famiglia – in particolare, se in termini di 

specificazione ovvero in termini di specialità –, il dato che può qui assumersi come sicuro è che 

dallo scioglimento di una simile alternativa consegue un maggiore o minore rigore nel giudizio: 

com’è proprio scontato rilevare, l’inscrivere l’adempimento della prestazione all’interno dei 

canoni della professionalità ex art. 1176, co. 2, c.c. conduce, da un punto di vista effettuale, a 

maggiore severità nel giudizio sulla condotta del debitore, in conseguenza dell’adozione di un 

parametro «tecnico» di valutazione (la «natura dell’attività esercitata»), che al contrario la 

conduzione del vaglio nella prospettiva del buon padre di famiglia non propone. 

                                                
306 MUCCIARONE, op. ult. cit., 11. 
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Ora, sembra di potersi affermare, al riguardo, che nell’adempimento agli obblighi 

inerenti al contratto di convenzionamento che lo lega all’intermediario l’esercente non può 

proprio venire ad assumere la posizione di professionista, ai fini dell’art. 1176, co. 2, c.c. 

L’assunto, che a una prima considerazione del tema parrebbe porsi in contrasto con il 

dato per cui l’esercente è definitoriamente un professionista, di tal che nel caso – come sempre 

– si darebbe l’inerenza dell’obbligazione all’esercizio di un’attività professionale, assume 

invece contorni di forzante persuasività quando ci si soffermi a considerare il senso 

dell’instaurazione normativa di un simile nesso, e quindi delle precise caratteristiche da riferire 

a quel criterio di inerenza. La risposta sembra evidente: la razionalità di una regola che ancori 

la misura di diligenza alla natura dell’attività svolta dal debitore professionista si misura sulla 

funzione di tutela dell’aspettativa sociale circa la qualità della prestazione resa dal 

professionista: per dirla altrimenti, il parametro della diligenza professionale proietta sulla 

valutazione di esattezza dell’adempimento la pretesa dell’ordinamento a che coloro che 

esercitano una data attività in forma professionale padroneggino in via effettiva – a prescindere 

da ogni circostanza soggettiva – la «regola dell’arte». 

Se ciò è corretto, allora è pure sicuro che un simile criterio non può che operare in 

relazione all’attività, e quindi alla professionalità, propria; e non certo per obbligazioni che, 

pure se tangenti l’esercizio dell’attività, non ne costituiscano elemento d’espressione. Tale è 

appunto l’ipotesi in esame: è infatti sicuro (v. già supra, cap. 3, Sez. I, n. 4) che nel rapporto di 

convenzionamento vi è un solo professionista specifico del (prodotto di cui al) rapporto, che 

non è l’esercente. Come conferma definitivamente, del resto, l’ovvio rilievo che è 

l’intermediario a istruire il proprio cliente circa il funzionamento del sistema, e le relative 

procedure (cfr., supra, n. 3.1). 
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Posta l’estraneità di questa «tecnica» all’esercente, la definizione delle condotte 

effettivamente esigibili non potrà che assumere a proprio parametro quello della diligenza 

ordinaria, fissata dal primo comma dell’art. 1176 c.c. Accolta una simile soluzione, dovrebbe 

allora conseguire, in particolare, l’impossibilità di ancorare l’affermazione di una condotta 

negligente al mero discostamento dalla «regola dell’arte», come forse definito dai protocolli o 

manuali formati dai circuiti di pagamento. Piuttosto, il giudizio sull’inesatto adempimento 

dovrebbe svolgersi attraverso la considerazione delle effettive possibilità dell’esercente – e, più 

nel dettaglio, degli addetti alle casse – di comprendere e assimilare quelle procedure; nonché di 

applicarle in tempi acconci alla fisiologica durata di un’operazione di pagamento mediante 

carta. 

3.4.- Le considerazioni appena svolte hanno un momento di specifica e importante 

rilevanza applicativa con riferimento al profilo del diligente esame, da parte del commerciante 

convenzionato, della corrispondenza tra la sottoscrizione apposta dal presentatore sulla nota di 

spesa e lo specimen vergato sul retro della carta (il riferimento va ovviamente alla sola spendita 

inter praesentes). 

Mette in particolare conto di segnalare, a tal merito, come la dovuta misura di 

accuratezza nel controllo debba essere misurata sulle caratteristiche tipiche del contesto 

istituzionale di utilizzo della carta. Le quali, come si è appena suggerito, sono segnate 

dall’essere gli adempimenti di verifica posti in essere dagli addetti alle casse, sovente in contesti 

che impongono, proprio in ragione del contesto operativo istituzionale del prodotto, una 

significativa speditezza nei tempi di compimento dell’operazione. 

D’altro canto, va pure considerato che la giurisprudenza costante – discutendo della 

misura di diligenza dovuta dal banchiere nella verifica di corrispondenza tra una sottoscrizione 

contenuta nell’ordine di pagamento e il relativo specimen – afferma che «il modello di 
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comportamento del buon banchiere non comporta un inasprimento del concetto di media o 

normale diligenza ma la commisurazione di quel canone di normalità allo svolgimento 

professionale dell’attività bancaria e consiste in ciò che si può normalmente pretendere da un 

esaminatore attento e previdente nell’esercizio di tale professione; sicché «gli impiegati di 

banca preposti al pagamento degli assegni non sono tenuti a dotarsi di una solida competenza 

grafologica, potendosi far loro carico soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità 

morfologiche strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili 

con media capacità o con normale buon senso»307. 

Ora, rispetto a questo paradigma, il modello ideale cui fare riferimento nella valutazione 

di negligenza dell’esercente si discosta senz’altro «al ribasso». Viene in considerazione, 

appunto, la natura ordinaria – come contrapposta a professionale – della diligenza rilevante; la 

quale, come si è detto, consegue alla diversa posizione strutturale che connota, rispettivamente, 

l’addetto alle casse dell’esercizio convenzionato e lo sportellista della banca. E infatti, 

quest’ultimo pertiene alla struttura organizzativa dell’impresa che opera professionalmente 

nell’attività dell’intermediazione dei pagamenti, rispetto alla quale il rischio delle frodi 

intrattiene un rapporto di inerenza specifica (cfr., supra, cap. 3, Sez. I, n. 4), di tal che la capacità 

di rilevare le condotte strumentali alle frodi (quali appunto la falsificazione della firma) rientra 

nella sua professionalità – anch’essa – specifica. Una simile condizione non è però riferibile al 

cassiere dell’esercente convenzionato, in ragione del fatto che l’impresa in cui si trova integrato, 

seppure soggetta ai descritti obblighi di cooperazione sul punto, comunque si pone rispetto a 

quelle dinamiche in posizione di estraneità. 

Peraltro, questo angolo visuale segnala un ulteriore e connesso profilo che, pure 

ponendosi a monte della valutazione di diligenza nell’esame della firma, quest’ultima sembra 

                                                
307 Così Cass., 3 maggio 2016, n. 8731, cit. 
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però influenzare. Esso attinge, in particolare, al profilo decisionale, che spetta all’impresa 

intermediaria, in ordine alle caratteristiche di funzionamento del prodotto: con segnato 

riferimento all’alternativa possibile – propria dei tempi odierni – tra la formazione di una nota 

di spesa sottoscritta e il più affidante presidio della digitazione di un codice numerico (PIN). 

Ds quest’angolo visuale, va osservato che se la scelta conformativa in favore della nota di spesa 

non integra di per sé una negligenza dell’intermediario, comunque essa importa un tasso di 

rischio superiore, implicando così – rispetto al PIN – un surplus di cautele all’esercente. Sembra 

allora corretto tenere in considerazione questo dato, nella sede della valutazione in ordine al 

riscontro di una colpa dell’esercente. 

 

4.- Profili rimediali: il risarcimento del danno. Criteri della sua commisurazione. Effetti 

della clausola di charge-back «per negligenza dell’esercente». 

Riscontrato, secondo i parametri valutativi appena tracciati, un inadempimento degli 

obblighi dell’esercente relativi alle modalità di accettazione della carta, così come di quelli 

post-eventum di consegna della documentazione, all’obbligo dell’intermediario di 

corrispondere la somma di cui all’atto di spendita si affianca, in prima battuta (ma v. infra, n. 

5), il credito risarcitorio vantato dall’intermediario nei confronti dell’esercente. 

In questa (prima) prospettiva, la previsione del «diritto al riaddebito» si presenta dunque 

quale modalità di attuazione sul conto corrente o di pagamento, in cui vengono regolate le 

ragioni creditorie del rapporto di convenzionamento, del credito risarcitorio conseguente al 

pregiudizio patrimoniale che l’intermediario subisce, nel rapporto di rilascio, in conseguenza 

dell’evento di utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento imputabile a negligenza 

dell’esercente. La clausola disciplina, cioè, il momento dell’«autosoddisfazione» di un credito 
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inerente al rapporto di pagamento a mezzo movimentazione del conto: ciò che, come si è visto 

(supra, cap. 1, n. 1), costituisce la cifra generica della clausola di riaddebito. 

Assunta in tesi l’assenza di negligenze del titolare della carta (su cui v. infra, n. 7), si 

potrebbe discutere – e ci si è infatti chiesto308 – se il danno sia integrato da ciò che il credito 

verso il titolare della carta non sorge309, e perciò dall’esposizione dell’intermediario alla 

soggezione al riaccredito che potrebbe promuovere il titolare dello strumento; ovvero se, 

diversamente, il pregiudizio si identifichi nella perdita patrimoniale conseguita con il 

riaccredito del conto del titolare. 

In punto di teoria generale del danno contrattuale risarcibile, deve osservarsi che le due 

diverse configurazioni ora esposte concretizzano concezioni del pregiudizio (la teoria c.d. 

normativa e quella meramente patrimoniale310) che non si pongono in rapporto di reciproca 

esclusione, quanto di astratta concorrenza. Il che conduce a ritenere che il creditore possa 

esigere il risarcimento tanto dell’una quanto dell’altra modalità di atteggiarsi del pregiudizio; 

nel limite, beninteso, indicato dal criterio della riparazione integrale.  

Ad ogni modo, la diversità sostanziale della nozione di danno si ridimensiona, e tende 

proprio alla convergenza, quando si venga a considerare il profilo della relativa 

quantificazione311. 

Nei fatti, la lesione del diritto a poter legittimamente – esigere il credito e dunque – 

addebitare il conto del titolare resta priva di effetti, in assenza della contestazione tempestiva312 

del titolare medesimo: la concezione del danno assunta sembra allora indifferente, dal punto di 

                                                
308 Cfr., MUCCIARONE, op. ult. cit., 15 ss. 
309 Nella prospettiva del contratto di convenzionamento come cessione di crediti futuri con causa di vendita, la 
condotta negligente dell’intermediario viola l’obbligo di far acquistare il diritto al cessionario ex art. 1476, n. 2, 
c.c.: cfr., supra, n. 1.4. 
310 Per tutti, cfr. PATTI, Danno patrimoniale, in Dig. disc. priv., sez. civ., IV, Torino, 1989, 48 ss. 
311 E ciò al di là dell’ovvio rilievo che, in un caso come nell’altro, il danno risarcibile è superiore al charge-back, 
poiché vi va ricompresa anche la commissione. 
312 Sulle forme e i termini della contestazione del titolare, tra disciplina generale e normativa PSD (v., in 
particolare, artt. 11 e 14 d. lgs., n. 11/2010), v. ora DE STASIO, op. ult. cit., 169 ss. 
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vista operativo. Conseguentemente, il charge-back313, cui l’intermediario intendesse procedere 

in assenza di impugnazione dell’atto di spesa da parte del titolare, non risponde a un danno 

attualmente quantificabile: esso è perciò ingiustificato, tanto nella prospettiva del danno 

normativa, quanto in quella meramente patrimoniale o, se si preferisce, della 

Differenztheorie314. 

Non pare poi contrastare con gli assunti ora svolti la facoltà, che è ragionevole pensare 

spetti all’intermediario, di un rifiuto o blocco temporaneo dell’accredito, posto in essere in via 

cautelare (e cioè, una sorta di charge-back preventivo) di fronte alla congiunta presenza di 

sospetti sulla legittimità di talune operazioni. Una simile condotta non è influenzata dalla 

concezione del danno risarcibile: ché essa risponde, a ben vedere, alla logica dell’art. 1461 c.c. 

Dal che consegue la necessaria sussistenza di una qualche misura di rischio di non recuperare 

la somma sottratta alla disponibilità dell’esercente. 

Secondo i principi, l’esercente è tenuto a risarcire il danno che sia conseguenza diretta 

e immediata del proprio inadempimento. Nel caso, il nesso eziologico va verificato facendo 

ricorso a una valutazione di causalità alternativa ipotetica: e cioè mediante la dimostrazione – 

il cui onere ricade sull’intermediario – del fatto che, ove l’esercente si fosse attenuto alle 

previsioni dettate nel contratto di convenzionamento, l’intermediario non sarebbe stato tenuto 

al riaccredito: o perché la frode non si sarebbe verificata, o perché quest’ultimo avrebbe potuto 

comprovare, giusti i documenti forniti dall’esercente, la conteggiabilità del pagamento 

                                                
313 Così come l’addebito della commissione praticata dall’intermediario. 
314 Secondo MUCCIARONE, op. ult. cit., 16, nota 37, «parrebbe paralizzabile da un’exceptio doli l’azione del gestore 
[e cioè dell’intermediario acquirer] verso l’esercente quando ormai il diritto del titolare al riaccredito si fosse 
estinto per causa non satisfattoria». La stessa logica (e cioè il principio del divieto di arricchimento ingiustificato) 
dovrebbe allora fondare in capo all’intermediario, che abbia senz’altro operato il charge-back sulla base del rilievo 
dell’irregolarità dell’operazione, un obbligo – ex art. 2041 c.c., ove si reputasse concretizzato il danno dalla sola 
violazione dei doveri dell’esercente – di riaccreditare l’esercente quando siano decorsi i termini per la 
contestazione dell’addebito. 
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all’interno del rapporto di rilascio (il prestatore del servizio di pagamento è infatti onerato di 

tale prova, ex artt. 126-bis, co. 4, t.u.b. e 10, d. lgs., n. 11/2010). 

Né pare che la deduzione della clausola di riaddebito venga in quanto tale a sollevare il 

giudice dal potere/dovere di verificare l’effettiva sussistenza del nesso causale315. Ciò potrebbe 

conseguire alla sola identificazione del patto in termini di clausola penale, che pure 

un’opinione316 ha sostenuto, ma a cui non si può accedere: se non altro, in ragione del fatto che 

vi fa difetto l’oggetto tipologicamente essenziale della penale, come costituito dalla 

«determinata prestazione» cui si impegna l’inadempiente. Ma tale non è la clausola che, 

prevedendo la facoltà del riaddebito delle somme accreditate, nei fatti rinvia il quantum della 

prestazione al danno volta per volta patito. 

 

5.- (Segue) Profili rimediali: il problema dell’ammissibilità della risoluzione del singolo 

atto di spesa. La risoluzione della singola operazione come risoluzione parziale. 

 

5.1.- Il risarcimento del danno non esaurisce la reazione rimediale attivata dalla 

violazione dei doveri di diligente cooperazione dell’esercente. All’intermediario parte non 

inadempiente spetta infatti la facoltà di perseguire – secondo quanto l’ordinamento consente, 

di fronte all’inadempimento di un’obbligazione del contratto a prestazioni corrispettive: art. 

1453 c.c. – una via diversa, che dà esito a un rimedio non già risarcitorio, bensì restitutorio. 

Essa peraltro non esclude il primo, che resta congiuntamente esperibile; lo conforma però 

                                                
315 In questo senso v. Trib. Milano, 9 febbraio 2015, cit.: di fronte a una clausola che, previsto l’obbligo di 
«compilare completamente gli ordini di pagamento (…) utilizzando esclusivamente i moduli forniti gratuitamente 
da Alfa s.p.a. ed apposita macchinetta imprinter», si riservava il diritto al charge back sulle operazioni «che 
risultassero successivamente irregolari ai sensi delle condizioni di cui al presente Contratto», il giudicante nega la 
legittimità del riaddebito, osservando tra l’altro che nel giudizio l’intermediario «non ha in alcun modo posto in 
relazione l’inadempimento formale addebitato all’esercente con l’utilizzo fraudolento delle carte di credito», e 
ancora che «si è limitata ad eccepire il mancato rispetto di una modalità formale, ma non risulta che nella fattispecie 
ciò abbia in alcun modo concorso o agevolato la commissione di frodi». 
316 FARACE, op. loc. ult. cit. 
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diversamente, riducendone, dal punto di vista effettuale, la misura quantitativa: il pregiudizio 

differenziale risultando prevenuto dalla concessione del rimedio restitutorio. 

Com’è facile intendere, il rimedio alternativo al risarcimento del danno è quello 

costituito dalla risoluzione per inadempimento – nel rapporto di convenzionamento – del 

singolo atto di pagamento a mezzo carta, e solo di quello. 

Presso la letteratura oramai divenuta tradizionale in materia di carta di credito317, la 

prospettiva della risolubilità di una singola operazione riferibile al rapporto di 

convenzionamento già si trova considerata, e senza indugi ammessa. Senz’altro condivisibile, 

il tema impone peraltro qualche passaggio di più attenta considerazione. Ché la dinamica 

proposta dalla risoluzione del singolo atto di impiego della carta – impregiudicate tanto la 

passata esecuzione, quanto la futura prosecuzione di quel rapporto – richiede alcune 

chiarificazioni concettuali318. 

                                                
317 Il riferimento va a DOLMETTA, op. ult. cit., 68 s. 
318 Nei tempi recenti, un problema per taluni versi assimilabile si è venuto a proporre all’elaborazione dottrinale e 
giurisprudenziale con riferimento a una struttura operativa che, altra da quella del rapporto di convenzionamento, 
rispetto ad esso mostra però spiccate affinità: quella, cioè, del contratto quadro per la prestazione di servizi 
d’investimento, in relazione ai singoli ordini. Nel dettaglio, si è trattato di comprendere se la parte non 
inadempiente (lì, per solito, il cliente) possa ottenere la caducazione – non di tutte, bensì solo – di alcune tra le 
operazioni riconducibili a un medesimo «master agreement», mantenendo al contempo in piedi le utilità relative 
alla restante attività svolta sotto l’ombrello del contratto quadro. 
La complessa dialettica che s’instaura tra contratto e singoli atti, e che rende difficile già la stessa lettura e 
descrizione ricostruttiva della fattispecie (su cui v. appena infra), rende il tema ancora oggi percorso da numerose 
incertezze e tensioni. Se la letteratura si mostra assai divisa su punto (con tendenziale prevalenza della soluzione 
negativa [in senso favorevole alla risoluzione del contratto quadro, e dei singoli ordini «a cascata», ma non dei 
singoli ordini di investimento, v. ROPPO, La tutela del risparmiatore fra nullità, risoluzione e risarcimento (ovvero, 
l’ambaradan dei rimedi contrattuali), in Contr. e impr., 2005, I, 896, spec. 905 ss.; nello stesso senso anche DELLA 
CASA, Negoziazione di titoli obbligazionari e insolvenza dell’emittente: quale tutela per il risparmiatore non 
adeguatamente informato?, in Nuova giur. civ. comm., 2006, I, 599, spec. 607 ss.; e in FEBBRAJO, Violazione delle 
regole di comportamento e rimedi civilistici, in La tutela del consumatore dei servizi finanziari. Applicazioni 
giurisprudenziali e attuazione delle direttive MiFID, a cura di DI NELLA, Napoli, 2007, 159 ss., ove riferimenti 
alla giurisprudenza di merito. Una completa chiusura tanto verso l’una quanto verso l’altra variante del rimedio è 
espressa da ALBANESE, Violazione delle regole di condotta degli intermediari finanziari e regime dei rimedi 
esperibili dagli investitori danneggiati, in I soldi degli altri, a cura di Perrone, Milano, 2008, 65; e da PERRONE, 
Regole di comportamento e tutele degli investitori. Less is more, in Banca, borsa, tit. cred., 2010, I, 536, spec. 
550 ss.]), solo nei tempi recentissimi la giurisprudenza di legittimità vede consolidarsi il proprio atteggiamento 
nel senso dell’apertura a un rimedio risolutorio così articolato: cfr., Cass., 19 maggio 2014, n. 23717; Cass., 27 
aprile 2016, nn. 8394 e 8395; Cass., 18 maggio 2016, n. 10161; Cass., 9 agosto 2016, n. 16820; da ultimo, v. Cass., 
23 maggio 2017, n. 12937, in Dirittobancario.it. 
E infatti, prima di questi arresti, risultava affrontato dal formante giurisprudenziale il solo tema dell’astratta 
risolubilità del contratto: questione che hanno risolto le Sezioni Unite nn. 26724-5 del 2007 in cui, rilevato che la 
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5.2.- Attesa la struttura negoziale che il contratto di convenzionamento propone, e 

precisamente la sua articolazione in una sequenza composta dal binomio contratto «quadro» – 

atti esecutivi, la stessa impostazione del problema propone un’alternativa ricostruttiva 

preliminare da affrontare, che attiene alla definizione dell’oggetto su cui propriamente si 

esercita il rimedio risolutorio: se il singolo atto, come tale considerato; ovvero il contratto, 

(anche) ai fini della rimozione degli effetti di cui al singolo atto. 

Ora, è sicuro che la prospettiva della risolubilità individua e autonoma del singolo atto 

operativo nasce destinata a un inevitabile fallimento. Prima ancora di ogni considerazione sulla 

sussistenza dei requisiti di fattispecie tali da ricomprendere l’atto singolo, in sé considerato, 

                                                
violazione delle regole relative alle modalità di negoziazione delle singole operazioni di investimento riferibili a 
un dato contratto quadro assume «i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) 
contrattuale», si ammette, oltre al risarcimento del danno e ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 1455 c.c., la 
«risoluzione del contratto d’intermediazione finanziaria in corso». 
A sua volta, il ricorso al rimedio risolutorio viene naturalmente ad attivare le restituzioni conseguenti 
all’intervenuta inefficacia del titolo che regge l’intera operatività. Il punto, pur non espressamente considerato 
dalle Sezioni Unite (esso comunque risulta frequentato dalla giurisprudenza di merito), si può leggere senza 
margini di dubbio nelle trame del ragionamento ivi condotto: se i singoli ordini sono «momento attuativo di 
obblighi che l’intermediario ha assunto all’atto della stipulazione col cliente del contratto quadro», l’attribuzione 
pecuniaria del cliente in favore dell’intermediario (volta a costituire la provvista per il singolo atto d’investimento) 
sale a prestazione posta in essere nel contesto esecutivo dello stesso contratto quadro, così rendendosi referente 
oggettivo dell’azione di indebito. 
La tesi è stata criticata mediante l’affermazione di un rapporto di autonomia corrente tra contratto quadro e singoli 
ordini, che sarebbe segnalato dall’assenza di un dovere sanzionato giuridicamente dell’intermediario di dare 
senz’altro corso alle singole richieste del cliente. In mancanza di un tale obbligo, la correttezza della tesi della 
Cassazione che individua nei singoli ordini un ruolo attuativo di obblighi assunti con il contratto di 
convenzionamento sarebbe da respingersi, in favore della ricostruzione della fattispecie come «contratto 
normativo, che per via di integrazione completa il regolamento negoziale dei successivi contratti in cui si attua la 
prestazione dei servizi di investimento» (così PERRONE, op. loc. ult. cit.). 
L’obiezione, che già pare scarsamente persuasiva con riferimento alla dinamica dei servizi finanziari – ché essa 
distacca e disperde i singoli atti esecutivi rispetto al contratto, così proponendo una lettura della fattispecie che 
contraddice il nesso normativo di strumentalità che avvince le due tipologie di atto –, appare senza dubbio non 
riferibile al contratto di convenzionamento. È sicuro, infatti, che l’accettazione della carta non ha, in sé, alcuna 
valenza negoziale: sul piano strutturale, essa costituisce una condotta volta a specificare l’obbligazione pecuniaria 
genericamente assunta dall’intermediario nel contratto di convenzionamento. Al tempo stesso, il compimento di 
tali condotte è, per l’esercente, oggetto di un preciso obbligo, e dunque, anche sotto questa prospettiva, atto 
esecutivo del contratto. In definitiva, il contratto di convenzionamento è l’unica fattispecie negoziale rinvenibile 
nella relazione esercente-intermediario: tutti gli effetti scaturenti (nel rapporto di convenzionamento) 
dall’operatività a mezzo carta di credito vanno imputati a quell’unico atto, di tal che esso nemmeno si presenta – 
a differenza di quanto accade nel caso del servizio di investimento – in termini di rapporto giuridico preparatorio 
a singole operazioni dotate di valenza negoziale: cfr., ora Cass., 23 maggio 2017, cit. . Sul tema del rapporto 
giuridico preparatorio, definito come «il gruppo di fattispecie negoziali che, pur in sé, perfette, tuttavia 
rappresentano anche una tappa verso la posizione di un altro negozio», v. G. GABRIELLI, Il rapporto giuridico 
preparatorio, Milano, 1974 (la frase trascritta è tratta da pag. 9). 
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nell’ambito di applicazione oggettivo del rimedio caducatorio319, il discorso si arresta al rilievo 

della materiale e logica anteriorità della condotta negligente, rispetto al singolo atto, tanto di 

investimento, quanto di impiego dello strumento di pagamento. Ma è davvero evidente la 

pretesa di fondare la risoluzione su una violazione che antecede la fattispecie considerata è 

chiaramente incongrua. 

Scartata questa strada, il discorso si conduce naturalmente verso l’ipotesi che configura 

la risoluzione del singolo atto come vicenda di risoluzione che assume a proprio oggetto proprio 

il contratto «master», i.e. il contratto di convenzionamento: rispetto ad esso, la condotta 

negligente dell’intermediario non è prius, ma un posterius e, ciò che più conta, si presenta come 

inadempimento di obblighi assunti proprio per effetto di questo (se del caso, anche mediante 

integrazione ex art. 1374 c.c.). In  questa prospettiva, la risoluzione del contratto quadro 

appare in linea con il diritto positivo320. 

5.3.- Individuato il contratto di convenzionamento il referente oggettivo della domanda 

di risoluzione per inadempimento, da parte dell’esercente, degli obblighi relativi alle modalità 

accettazione dello strumento di pagamento, il problema dell’ammissibilità di un rimedio 

risolutorio strutturato in maniera tale da eliminare il solo atto di spesa «irregolare» – con 

contestuale conservazione della operatività pregressa, nonché con la permanente efficacia del 

rapporto pro futuro – si mostra dunque nella sua reale natura: segnatamente, quella della 

risoluzione oggettivamente parziale. E infatti, se la produzione degli effetti propri dei singoli 

atti di spesa monta, di per sé, al contratto di convenzionamento, quale unica fattispecie dotata 

                                                
319 Che la migliore dottrina estende, con qualche cautela, al di là della categoria del contratto con prestazioni 
corrispettive ex art. 1453 c.c.: cfr., AMADIO, Inattuazione e risoluzione. La fattispecie, in Trattato del Contratto, 
diretto da Roppo, Milano, 2006, V-2, 39 ss. 
320 Per quanto una simile forma di inadempimento forse non viene a integrare una vera e propria alterazione del 
sinallagma funzionale che, secondo l’elaborazione dottrinale classica, costituisce la condicio sine qua non del 
rimedio risolutorio. Sul piano del diritto vivente, tale prospettiva sembra però oramai superata dall’orientamento 
giurisprudenziale in materia di risoluzione degli ordini di investimento, su cui v. supra, la nota 37. 
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di rilevanza negoziale del rapporto di convenzionamento321, la rimozione di taluno di essi in 

ragione dell’inadempimento di un contraente non può intendersi se non come risoluzione del 

contratto di convenzionamento, limitatamente agli effetti prodottisi con la singola operazione. 

Il problema si sposta allora sul piano dell’ammissibilità di una risoluzione siffatta. Ma 

non vi può essere dubbio sul fatto che essa sia da ammettere. Ché sia il profilo della 

ammissibilità generale del rimedio risolutorio parziale, sia quello dell’ammissibilità specifica 

del singolo atto esecutivo nel contesto di una struttura contrattuale a esecuzione periodica, 

trovano nel ius receptum una solida considerazione in termini positivi. 

Con riferimento alla prima sub-tematica, basta osservare come nell’assetto corrente 

dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale della materia della risoluzione per 

inadempimento i profili di dubbio, e così pure di contrasto, circa la compatibilità col sistema di 

un rimedio siffatto abbiano oramai da tempo322 cessato di attingere al problema della 

configurabilità astratta dello stesso. Assimilata l’obsolescenza del paradigma volontaristico e 

del proprio corollario della inscindibilità assoluta della volontà negoziale, a cui alcuni 

orientamenti giurisprudenziali della metà del secolo scorso ancora sembravano accedere, esso 

si trova infatti pacificamente ammesso, tanto dal formante dottrinale quanto da quello 

giurisprudenziale. 

Del resto, è proprio difficile scorgere positive ragioni (altre, cioè, rispetto a quella – 

peraltro intrinsecamente difficile da leggere in prospettiva sistematica – del silenzio della legge 

sul punto specifico) nel senso della incongruenza ai principi della materia della risoluzione 

parziale. Ché, anzi, gli argomenti si danno nel senso opposto. 

                                                
321 Cfr., la nota 37. 
322 Di là della vicenda, dalla dinamica – teorica e applicativa – invero un poco stravagante, dei servizi di 
investimento, su cui v. supra, la nota n. 33. 
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Dal punto di vista della possibilità strutturale di concepire un rimedio così articolato, si 

deve infatti osservare che il formante codicistico conosce numerosi rimedi a incidenza parziale 

sul regolamento, e come tali ispirati alla logica non già della rimozione, bensì 

dell’adeguamento: sul piano generale, il riferimento ovvio corre alla figura della risoluzione 

per inadempimento del contratto di durata (art. 1458 c.c.) e a quella, costruttivamente ancor più 

significativa, di risoluzione per impossibilità sopravvenuta parziale (art. 1464 c.c.); su quello 

dei singoli tipi, vengono in rilievo le figure di «riduzione» del contratto di compravendita (artt. 

1480, 1484 e 1492 c.c.), dell’appalto (artt. 1668 c.c.), della locazione (art. 1587 c.c.), del 

contratto d’opera (art. 2226 c.c.)323. 

Nella prospettiva della giustificazione funzionale della regola di soluzione del conflitto 

tra parte non inadempiente che vuole la risoluzione parziale e parte inadempiente che la rifiuta, 

una risalente autorità della Corte di Cassazione324 ha osservato che l’imposizione alla parte non 

inadempiente dell’alternativa tra risoluzione totale e mantenimento integrale (salvo il 

risarcimento) viene nei fatti a rendere la parte inadempimento il soggetto titolare della facoltà 

di scelta tra conservazione e risoluzione; esito, osserva il Supremo Collegio, che si pone in 

palese contrasto con il disposto dell’art. 1453 c.c.325. 

A tale rilievo l’elaborazione più recente della Suprema Corte326 aggiunge  l’argomento 

ulteriore, e sistematicamente trasversale, o per meglio dire obliquo – lo stesso poggiando su 

                                                
323 Osserva CARUSI, sub Art. 1453 c.c., in Commentario del Codice Civile, diretto da Gabrielli, Dei contratti in 
generale, a cura di Navarretta e Orestano, artt. 1425-1469-bis c.c., leggi collegate, Torino, 2011, 413, che «a questi 
riferimenti non sarebbe fuor d’opera aggiungere, o forse premettere, quello all’art. 1314 c.c., che sotto la rubrica 
«obbligazioni divisibili» si volge certo alla disciplina di obbligazioni soggettivamente complesse, ma lo fa 
assumendo come un prius – rispetto al tema della pluralità di debitori o creditori – il concetto di “prestazione 
divisibile”». 
324 Cass., 23 gennaio 1959, n. 176, menzionata da Cass., 24 maggio 2017, n. 12937, in Dirittobancario.it. 
325 Poggia la tesi dell’ammissibilità sul principio espresso dall’art. 1464 c.c. GENTILI, La risoluzione parziale, 
Napoli, 1990, 227: «se nella impossibilità, cioè nell’inesecuzione per fatto non imputabile, il creditore ha, in via 
unilaterale, la scelta, tra le altre, della riduzione, e il debitore non può opporsi, è assurdo credere che 
nell’inadempimento, cioè, nell’inesecuzione per fatto dipendente dall’obbligato, normalmente (se non per 
definizione) colpevole, quest’ultimo sia più protetto». 
326 Cfr., Cass. 13 dicembre 2010, n. 25157, in Rep. Foro it., 2010, Contratto in genere [1740], n. 494, da cui è 
tratto il brano trascritto alla nota che segue. La fattispecie era quella della compravendita di autoveicoli. 
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una disposizione propria della disciplina delle obbligazioni –, secondo cui la regola dell’art. 

1181 c.c., nell’investire il creditore della scelta intorno all’accettazione ovvero al rifiuto 

dell’adempimento (inesatto perché) parziale, manifesterebbe un principio di fondo che fissa 

nella parte non inadempiente il soggetto investito della scelta intorno alla misura di «stabilità» 

della prestazione o negozio327. In realtà, il richiamo può accertarsi solo nella consapevolezza 

della sua funzione euristica ancillare; di conferma esterna, se si vuole. Nei fatti, alla tesi 

affermativa sembra sufficiente l’argomento della maggiore adeguatezza del rimedio parziale 

rispetto a quello totale, in punto di perseguimento della funzione cardine del rimedio risolutorio, 

e cioè la reazione all’inadempimento di importanza non scarsa, come facoltà alternativa alla 

manutenzione (arg. ex artt. 1453 e 1455 c.c.). 

Fissati i rilievi che precedono, in questa sede nemmeno occorre entrare nel merito del 

tema della delimitazione delle fattispecie che tollerano impugnazioni risolutorie parziali, che si 

connota per la contrapposizione tra lo stabile orientamento della giurisprudenza di legittimità, 

il quale subordina – ancora nei tempi attuali328 – la concessione del rimedio parziale al riscontro 

della obiettiva scindibilità del contratto e dunque della non unicità del contenuto negoziale329, 

                                                
327 La pronuncia giunge alla conclusione secondo cui «dalle disposizioni del codice civile può ricavarsi un 
principio generale in base al quale il legislatore ha inteso tutelare la posizione del creditore di fronte a un 
adempimento parziale della controparte, consentendogli il rifiuto della prestazione (art. 1181 c.c.) ovvero, ai sensi 
dell'art. 1464 c.c., il diritto di recedere dal contratto nel caso di impossibilità parziale, qualora non abbia un 
interesse apprezzabile all'adempimento parziale o ancora in caso di vendita di cosa parzialmente altrui (art. 1480 
c.c.) o di evizione parziale (art. 1484 c.c.). In sostanza, occorre verificare se, malgrado l'inadempimento di alcune 
prestazioni, tuttavia le prestazioni che hanno avuto puntuale e corretta esecuzione assumono autonomo e obiettivo 
interesse per la parte non inadempiente». 
Una limitata valorizzazione della norma dell’art. 1181 c.c. si registra anche in GENTILI, op. cit., 35, secondo cui 
«non è estranea al sistema la possibilità della piena scindibilità di un contenuto contrattuale unitario, almeno 
quando l’interesse della parte protetta lo richieda. Ché se un limite sussiste qui è di segno inverso, potendo il 
creditore rifiutare l’adempimento parziale solo se dimostri di non avervi interesse». 
328 V. infatti, Cass., 24 maggio 2017, n. 12937, cit., che riferisce il discorso sulla risoluzione parziale ai «rapporti 
contrattuali di carattere complesso, con prestazioni dotate di individualità funzionale e/o giuridica o comunque 
con prestazioni non intrinsecamente inscindibili». 
329 Cfr., 16 dicembre 1982, n. 6395, in Giust. civ., 1983, I, 1530; Cass. 25 maggio 1983, n. 3622, in Giust. civ., 
1983, I, 1359, entrambe riportate da GENTILI, op. cit., 70 s. 
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e un’ampiamente articolata e persuasiva opinione dottrinale la quale, evidenziato il dogmatismo 

della distinzione330, gli nega rilevanza discriminante ai fini della gestione del problema. 

Invero, per la soluzione del problema posto dal contratto di convenzionamento, in 

relazione ai singoli ordini, basta notare come nel processo di elaborazione della materia della 

risoluzione parziale si sia tradizionalmente tenuto fermo, al di là dei recenti detours propri della 

parabola tracciata dal contenzioso sui servizi d’investimento e dall’elaborazione dottrinale 

relativa331, il punto della separata risolubilità della singola vicenda esecutiva relativa a 

fattispecie a complessità diacronica delle prestazioni, anche oltre gli effetti dell’art. 1458 c.c. 

(con mantenimento, dunque, dell’operatività pro futuro). Al riguardo, l’esempio tipico da 

portarsi è quello del contratto di somministrazione, in relazione al quale si ammette da sempre 

non solo l’eccezione, bensì pure la risoluzione successiva al pagamento del singolo atto di 

fornitura che integri un adempimento inesatto332. La tesi che volesse contraddire tale esito 

                                                
330 In particolare, si è osservato che «lungi dall’essere un suo requisito dato», la caratteristica di unità ovvero 
scindibilità del negozio «è sempre funzione di una scelta di preferenza tra possibilità alternative, compiute in 
dipendenza delle ragioni che ciascuna parte in conflitto può legittimamente addurre a sostegno della propria 
pretesa»: così GENTILI, op. cit., 212 (da cui è tratta anche la stringa di seguito trascritta, in questa nota). 
Più precisamente, l’evocata tesi segnala che, una volta rinvenuta nel sistema una regola di soluzione del conflitto 
– tra parte non inadempiente e parte inadempiente – di stampo favorevole alla concessione al primo del rimedio 
risolutorio parziale330, come soggetta alla sola condizione della sussistenza di un interesse residuo del creditore al 
mantenimento della frazione del rapporto non investita dalla domanda di risoluzione, all’interrogativo circa la sua 
ammissibilità nella fattispecie concreta resta indifferente il dato classificatorio della scindibilità o unità del 
contratto. Oltre che intrinsecamente ambiguo, esso è infatti – si sostiene – strutturalmente inidoneo a contribuire 
a contribuire al tema: di fronte all’inadempimento, «decidere se il negozio debba applicarsi nel residuo o debba 
invece cadere integralmente diventa un problema di conflitto di interessi che, come conseguenza della sua 
impugnazione, non può trovare soluzione nel contratto, e nelle sue pretese caratteristiche». 
Ora, è chiaro che la questione, in sé centrale alla materia, non rileva ai fini del problema qui considerato. Dal punto 
di vista dell’atteggiarsi dell’interesse dell’intermediario – ma così pure dell’esercente – rispetto alle prestazioni 
dedotte nel contratto, il rapporto di convenzionamento esprime sicuramente sia il requisito della scindibilità, di cui 
è figura proprio paradigmatica (che già la frammentazione cronologica delle prestazioni comprova), sia quello 
della obiettiva sussistenza di un’utilità residua dal rapporto. In altri termini, è sicuro che ciascuna operazione, recte 
ciascuna di coppia di prestazioni (erogazione del servizio; pagamento del corrispettivo), soddisfa compiutamente 
un – omogeneo ma – autonomo interesse delle parti, e come tale si rende oggetto possibile dell’azione 
impugnatoria. 
331 Su cui v. supra, nota 37, nonché la nota 56 che segue. 
332 In questo senso, v. già CORRADO, La somministrazione, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da Vassalli, 
Torino, 1963, 882. 
Sul piano della disciplina codicistica, la soluzione sembra confermata dalla norma dell’art. 1564 c.c., che va 
correttamente intesa – in questo senso già deponendo l’argomento a contrario – nel senso di impedire al giudice 
la pronuncia di risoluzione del contratto quando l’inadempimento del singolo atto di fornitura non sia «tale da 
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avrebbe, invero, l’onere di addurre delle positive ragioni tali da giustificare la limitazione al 

solo risarcimento del danno della reazione rimediale a disposizione della parte che abbia già 

adempiuto alla propria controprestazione333. 

5.4.- Se indica con sicura evidenza l’ammissibilità dell’impugnazione individua 

dell’atto di spesa, quanto precede non può certo condurre all’esito di instaurare un automatismo 

tra inadempimento e riaddebito. In accordo con i principi della materia, l’esercizio dell’azione 

risolutoria parziale nella singola fattispecie resta infatti, di per sé – e salvo quanto si osserverà 

appena infra, n. 6 –, soggetto al filtro valutativo del giudice investito della relativa domanda, 

che è a ciò abilitato dall’art. 1455 c.c. 

È allora opportuno domandarsi quale sia il criterio orientativo su cui si viene a costruire 

il requisito della non scarsa importanza dell’inadempimento, a fronte della domanda limitata al 

singolo atto. A un simile interrogativo sembra facile fornire una risposta: ché esso si deve 

costruisce intorno alla valutazione circa l’efficienza agevolatrice della frode, rispetto al fatto di 

inadempimento dell’esercente. Da quest’angolo visuale pare infatti sicuro che, per quanto non 

                                                
menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti» (così Cass. civ., 21 luglio 1969, n. 2717, in Mass. 
Giur. it., 1969). 
Non è inutile osservare, a tal merito, che l’art. 1677 c.c. dichiara la disciplina della somministrazione applicabile, 
nei limiti della compatibilità, all’appalto di servizi, al cui genus si è ricondotto il contratto di convenzionamento 
(supra, cap. 3, Sez. II, n. 7). 
333 Tanto rilevato, si mostrano allora come devianti rispetto al ius depositum in materia di risoluzione le 
affermazioni, che ancora si rinvengono presso la giurisprudenza di merito – ma non più, da poco, presso quella di 
legittimità –, volte a negare la risolubilità individua dei singoli atti esecutivi del c.d. contratto quadro di 
investimento, sulla scorta del rilievo secondo cui «l’inadempimento dell’intermediario, ove accertato, è 
configurabile soltanto in relazione al complesso di obbligazioni assunte nell’ambito del contratto di negoziazione, 
non già rispetto alle operazioni esecutive dello stesso» (App. Firenze, 23 maggio 2012, in Corr. giur., 2012, 1009); 
così come appaiono contraddittori i richiami, che nei commenti adesivi a tali orientamenti si rinvengono, alla 
pretesa identità di causa tra contratto quadro e singoli ordini [si esprime in termini di «ordini contraddistinti da 
una causa che si pone necessariamente quale traslazione di quella che contraddistingue lo stesso contratto base» 
BENCINI, Ordine di investimento: il rimedio della risoluzione per inadempimento, in Corr. merito, 2012, 1016), 
se da essi si vuole trarre l’esito secondo cui la pretesa allo scioglimento del singolo momento attuativo è 
ammissibile «soltanto se subordinata a quella di risoluzione del contratto quadro di intermediazione finanziaria»]. 
Nella sostanza, una simile lettura viene proprio a ignorare la tradizione di apertura alla risoluzione parziale del 
contratto a prestazioni periodiche (cfr., appena supra). Non si tratta, insomma, di una risoluzione «zoppicante», 
come una dottrina ha voluto designare il fenomeno, a suggerirne l’incongruità (così ROPPO, op. loc. ult. cit.); bensì 
di una dinamica del tutto ordinaria (sul piano strutturale) di risoluzione delle singole coppie di prestazioni inserite 
in un contratto di durata. 
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sia necessaria la dimostrazione di un nesso causale in senso proprio tra violazione del contratto 

di convenzionamento e verificazione dell’atto di frode – che è invece regge la via rimediale del 

risarcimento: cfr. supra, n. 4 –, l’inadempimento privo di qualsiasi rilevanza rispetto alla 

vicenda di frode (in senso ampio, come comprensiva anche della fase istruttoria, interna ai 

circuiti, volta a decidere della fondatezza della contestazione mossa dal titolare della carta 

addebitata) non possa superare la misura di gravità, normativamente richiesta a tutela 

dell’effettiva del vincolo negoziale. 

Com’è pure sicuro, alla pretesa della risoluzione pro futuro del rapporto presiederebbe 

invece un criterio differente. Insufficiente la mera incidenza causale «generica» 

dell’inadempimento sul singolo atto di utilizzo non autorizzato, la concessione del rimedio 

risolutorio dovrà, piuttosto, aver accertato che la condotta negligente dell’esercente (rispetto a 

più, o anche a uno solo degli atti di spesa) sia tale da avere menomato la fiducia negli 

adempimenti successivi (arg. ex art. 1564 c.c., come richiamato, per l’appalto di servizi, dall’art. 

1677 c.c.)334. 

 

6.- (Segue) La clausola di charge-back «per negligenza dell’esercente» come clausola 

risolutiva espressa. 

6.1.- Se nella prospettiva risarcitoria il senso della clausola di charge-back si esauriva 

nell’accordo avente per oggetto la programmazione delle modalità di soddisfacimento del 

credito conseguente all’inadempimento dell’esercente consegue, in quella risolutoria, che le 

considerazioni appena supra svolte hanno mostrato come tecnicamente praticabile, si viene ad 

aprire una diversa, o per meglio dire una ulteriore prospettiva (quella dell’autosoddisfazione 

                                                
334 Cfr., supra, nota 51. 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 272 

sul conto restando comunque anche qui riferibile). Essa è, segnatamente, quella che intende il 

patto in questione alla stregua di una clausola risolutiva espressa. 

E anzi, un simile inquadramento sembra cogliere il senso fondamentale della deduzione 

di tali clausole nelle condizioni generali di contratto.  

L’attribuzione all’intermediario del diritto potestativo allo scioglimento, in conseguenza 

della violazione delle singole modalità di accettazione dello strumento di pagamento divisate 

nel contratto, viene infatti a conferire specifica rilevanza – sul piano della costruzione del 

regolamento contrattuale – alla centralità che il rispetto di quelle condotte procedimentali 

riveste per l’intermediario, nella prospettiva della gestione imprenditoriale del rischio della 

frode. Essa, insomma, «lancia[ndo] un segnale preciso ed inequivocabile circa il valore 

idiosincratico assegnato all’inadempimento»335, traduce nel contratto un dato che, in quanto di 

per sé interno alla sfera organizzativa dell’intermediario, correrebbe il rischio di non risultare 

adeguatamente valorizzato nel contesto di un’azione di risoluzione giudiziale. 

Secondo la lettura oramai ampiamente dominante nel milieu dottrinale336, e così pure 

nel diritto applicato, la stipulazione della clausola comporta la sottrazione al giudice del dovere-

potere di valutazione della gravità dell’inadempimento, che ordinariamente filtra la pretesa 

risolutoria invocata dal contraente. A una simile conclusione conduce un principio di coerenza 

con la comune attribuzione all’istituto di una funzione di obiettivizzazione e condivisione tra 

le parti della misura di rilevanza dell’interesse creditorio337, specificamente riferito 

all’obbligazione oggetto del patto: posto un simile rilievo, la sovrapposizione del controllo 

                                                
335 Così SARTORI, Contributo allo studio della clausola risolutiva espressa, Napoli, 2012, 114, nel contesto di una 
trattazione complessiva dell’istituto orientata alla stretta coerenza col dato economico-funzionale. 
336 V. per tutti DELLACASA e ADDIS, Inattuazione e risoluzione: i rimedi, in Trattato dei Contratti, a cura di Roppo, 
Torino, 2006, V-2, 297, ove gli opportuni riferimenti giurisprudenziali e dottrinali; cui adde SARTORI, op. ult. cit. 
337 «Il legislatore ha voluto riservare all’autonomia dei contraenti la facoltà di valutare, al momento della 
stipulazione, quali risultati contrattuali vadano considerati essenziali rispetto all’economia complessiva del 
contratto, e conseguentemente la facoltà di subordinare alla loro realizzazione l’efficacia della pattuizione»: così 
DERIU, Clausola risolutiva espressa e gravità dell’inadempimento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1964, I, 423. 

Tesi di dottorato "Le clausole di riaddebito. Allocazione e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della carta di pagamento"
di MALVAGNA UGO
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 273 

giurisdizionale lederebbe, al fondo, un principio basico di protezione dell’autonomia privata. 

Sul piano pratico, essa esporrebbe i paciscenti al rischio di una aggiudicazione giudiziale incerta 

negli esiti, comunque costosa, in ogni caso definitoriamente meno efficiente (attesa la maggiore 

vicinanza delle parti agli affari propri, e la conseguente maggiore capacità di valutarli). 

Una simile impostazione manifesta profili di sicura ragionevolezza, e coerenza 

sistematica. Essa richiede, tuttavia, di essere completata, mediante il suo raccordo – che, a 

quanto consta, nessuno degli studi specifici sulla materia opera338 – con la regola di 

meritevolezza degli interessi ex art. 1322, co. 2, c.c.; la sottoposizione del patto al cui vaglio 

appare non solo normativamente possibile339, ma proprio inevitabile. 

La soggezione della clausola al controllo di meritevolezza non contraddice, peraltro, il 

correntemente affermato e condivisibile principio che elide il passaggio valutativo giudiziale 

sulla gravità dell’inadempimento. Ché mentre quest’ultimo investirebbe le condizioni di 

esercizio della pretesa risolutoria nella singola fattispecie concreta, il primo – decidendo della 

validità del patto – si attesta sulla fase programmatica, per verificare la sussistenza di un 

interesse idiosincratico (della parte che della clausola beneficia340) che sia effettivo e meritevole; 

                                                
338 Una indicazione implicita in questo senso si può leggere però in SARTORI, op. ult. cit., 79 ss., là dove si 
osservano le funzioni di efficienza proprie della clausola: come costituite, segnatamente, dall’incentivo allo 
«scambio di informazioni tra le parti» e alla conseguente valorizzazione dell’«impegno e cooperazione tra di esse»; 
la facoltà di una «gestione flessibile della relazione contrattuale»; la funzione di deterrenza, con l’effetto di 
induzione del «promittente a prendere precauzioni più costose, aumentando, per l’appunto, la probabilità di 
adempimento»; la riduzione dei c.d. costi transattivi di aggiudicazione o terziari, e dunque «della riduzione degli 
sprechi del giudizio». 
Sembra allora chiaro che gli indicati benefici non possono operare ove un interesse alla deduzione della clausola 
in contratto si manifesti non esistente già a una valutazione prima facie, in relazione all’intero svolgimento del 
rapporto (i due parametri appena indicati criteri venendo a superare il problema dei costi terziari). 
339 Impregiudicata ogni valutazione sulla tenuta concettuale della tesi che, facendosi forte di un preteso argomento 
letterale, esclude dal vaglio di meritevolezza le forme atipiche di esercizio dell’autonomia privata (contratti e 
singoli patti), su cui v. supra, cap. 3, Sez. III, n. 13, è sicuro che la disciplina dell’art. 1456 c.c. non conferisce al 
patto i crismi della tipicità. Quello delineato dalla norma di legge è, in effetti, uno schema assai astratto, in cui 
nemmeno risultano contemplati, anche solo in termini di categorizzazione astratta, né l’oggetto (prestazione 
principale/caratteristica ovvero obblighi accessori), né le modalità dell’inadempimento (ritardo, inesattezza 
quantitativa, inesattezza qualitativa). 
340 Nel caso di specie, si tratta chiaramente di una clausola risolutiva c.d. unilaterale. 
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per quanto il rapporto tra inadempimento e misura della lesione dell’interesse creditorio resti in 

quanto tale precluso alla valutazione giudice. 

A sostegno di questa prospettiva, è di particolare importanza segnalare che in assenza 

del controllo ex art. 1322, co. 2, c.c. il sistema resta esposto a una strisciante possibilità di 

eterogenesi dei fini dell’istituto, specialmente quando il patto si presenti nella forma c.d. 

unilaterale. Eterogenesi che, precisamente, consiste nel mutamento della sua funzione, da 

strumento di incremento della protezione del creditore (in relazione a interessi di cui le parti 

hanno ritenuto opportuno sottrarre al giudice la valutazione puntuale circa l’entità della lesione 

portata dall’inattuazione), a mezzo di tutela dell’arbitrio o, per meglio dire, degli opportunismi 

del beneficiario della clausola: precisamente, consentendo all’intermediario di svincolarsi dal 

contratto – e con effetti retroattivi – a fronte della sopravvenienza di un qualsiasi interesse di 

fatto. Sembra però sicuro che un simile assetto normativo condurrebbe alla violazione di un 

interesse della controparte che sul piano positivo è tutelato, in termini di macro-principio, 

dall’art. 1355 c.c. 

Nel rapporto di convenzionamento, tale rischio trova un momento paradigmatico di 

manifestazione là dove le condizioni generali di contratto indicano una serie assai nutrita di 

condotte inerenti all’adempimento dell’obbligazione di accettazione dello strumento di 

pagamento gravante sull’esercente, dalla violazione di anche una sola delle quali consegue la 

facoltà di nullificazione dell’attribuzione patrimoniale che, sul piano del rapporto di 

convenzionamento, è effetto della singola operazione. 

Da quest’angolo visuale, è certo che la fattuale possibilità dell’esercente di essere parte 

diligente del rapporto è inversamente proporzionale al numero degli adempimenti procedurali 

su di esso imposti dal contratto di convenzionamento, e presidiati da apposito patto ex art. 1456 

c.c. Il pericolo intrinseco in questa moltiplicazione di clausole risolutive espresse consiste, 
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insomma, in ciò che ciascun esercente si trovi in una posizione di inadempienza «strutturale», 

che rende formalmente patologica una operatività sostanzialmente fisiologica: con l’effetto 

finale dell’elusione della regola di allocazione del rischio in senso tecnico in capo 

all’intermediario341. 

Per solito, la dottrina civilistica in materia di clausola risolutiva espressa affida la 

gestione di questo problema alla categoria della tolleranza. La mancata reazione tempestiva alla 

violazione del contratto, ripetuta nel tempo per fatti omogenei di inadempimento, segnala – si 

osserva342 – che non vi è la peculiare rilevanza «idiosincratica» che la deduzione della clausola 

aveva segnalato; o almeno, crea nell’esercente un affidamento in tal senso. Del modulo 

argomentativo fondato sull’affidamento incolpevole fa altresì utilizzo una recente decisione di 

merito in materia di charge-back343: prevista in contratto una clausola che obbligava l’esercente 

a «compilare completamente gli ordini di pagamento (…) utilizzando esclusivamente i moduli 

forniti gratuitamente [dall’intermediario] ed apposita macchinetta imprinter», il Tribunale 

negava il riaddebito in ragione del fatto che per 26 volte precedenti a quella poi contestata 

l’intermediario aveva onorato ordini di spesa trasmessi in termini difformi da quelli convenuti. 

In realtà, tra il livello programmatico della meritevolezza e quello dinamico della 

tolleranza344 corre un rapporto non già di alternatività, bensì di compenetrazione. Il relativo 

discrimine va trovato, secondo quanto si è appena osservato in termini generali, nella possibilità 

o impossibilità di individuare un interesse creditorio da tutelare, che si presenti esistente almeno 

                                                
341 Il che consente di affermare la nullità dei patti che deducono adempimenti sovrabbondanti, dotandoli della 
clausola risolutiva espressa, in ragione del combinato disposto degli artt. 1229 e 1344 c.c. 
342 Così, da ultimo, SARTORI, op. cit., 97 ss. 
343 Peraltro, senza qualificare il patto in termini di clausola risolutiva espressa: cfr., Trib. Milano, 9 febbraio 2015, 
cit., in cui, prevista una clausola che obbligava «compilare completamente gli ordini di pagamento (…) utilizzando 
esclusivamente i moduli forniti gratuitamente da Alfa s.p.a. ed apposita macchinetta imprinter», negava il 
riaddebito anche in ragione del fatto che per 26 volte, precedenti a quella poi contestata, l’intermediario aveva 
onorato ordini di spesa trasmessi manualmente. 
344 Che strutturalmente si riconduce a una exceptio doli: cfr., ABU AWWAD, Clausole di charge back e “tolleranza”, 
cit., 254, nota 42. 
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in termini di regolarità. Ove il test dia esito positivo, si potrà discorrere di affidamenti da 

tutelare; ove invece negativo, la mancata contestazione delle violazioni precedenti a quella 

invocata per la risoluzione rileverà solo alla stregua di un elemento indiziario 

dell’immeritevolezza del patto, ma di certo non potrà considerarsi necessaria all’integrazione 

del vizio invalidante. 

Così, ad esempio, sembra da escludersi in radice la sussistenza di un interesse 

meritevole di protezione, in relazione a una clausola che imponga all’esercente obblighi di 

conservazione della documentazione di rapporto per tempi superiori ai termini per cui è 

concessa la contestazione al titolare della carta: ché ciò mira chiaramente a conferire 

all’intermediario l’arbitraggio tra eccepire la decadenza al titolare e invocare la clausola 

risolutiva espressa. Del pari immeritevoli sembrano le clausole che obbligano l’intermediario a 

conservare e consegnare, a pena di rimozione dell’accredito, note di spesa che non contengono 

dati informativi ulteriori rispetto a quelli che già il POS o il software trasmettono ai server 

dell’intermediario, al momento dell’operazione processata (tipicamente, ciò accade nelle carte 

in cui il ricorso alla sottoscrizione è sostituito dal codice PIN). 

Ancora, andrebbero sottoposte a una generale riconsiderazione, nella segnalata 

prospettiva, le clausole in materia di c.d. divieto di frazionamento delle operazioni. 

Storicamente, queste si sono diffuse nelle condizioni generali di contratto in un’epoca in cui 

non vi era la possibilità tecnica di condurre, al momento dell’atto di spesa, una verifica del 

superamento o meno del plafond (quasi sempre mensile); nel tentativo del contenimento del 

rischio di frode, vennero allora introdotti limiti di spesa – non complessivi per un dato lasso 

temporale, bensì – relativi al singolo atto di utilizzo della carta. Tali clausole sono ancora 

nell’oggi presenti in taluni contratti: è però da chiedersi se, evoluta la tecnologia di base dello 

strumento (il riferimento va al c.d. chip della carta letto dal POS, e così pure ai software per gli 
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atti di spesa on-line), residui un senso del divieto che non sia quello di attribuire, per il tramite 

della clausola risolutiva espressa, un jolly all’intermediario che si trovi a dovere, o volere, 

rimborsare l’atto di spesa al titolare della carta. 

6.2.- Fissati i paradigmi di fondo per la gestione del patto di charge-back inteso quale 

clausola risolutiva espressa, il discorso può essere nella presente sede completato mediante un 

ordine ulteriore di considerazioni che si volge direttamente alla tecnica di redazione dello 

stesso, che connota la prassi attuale. Vengono precisamente in rilievo due distinti interrogativi 

che attengono, rispettivamente, alla possibilità di qualificare in termini di clausola di risolutiva 

espressa quei patti che individuano tra i presupposti del riaddebito non solo l’inadempimento, 

ma anche il riaccredito della somma al titolare; e alla sussistenza del requisito di «specifica 

individuazione» dell’inadempimento ex art. 1456 c.c. in quelle clausole, cui spesso i formulari 

fanno riferimento, che l’Arbitro bancario finanziario ha definito «di chiusura»: quelle cioè, con 

cui l’intermediario si riserva la facoltà di respingere o riaddebitare ordini «irregolari ai sensi 

del presente contratto». 

La prima delle due questioni ora evocate solleva, com’è evidente, un tema di sostanza 

qualificatoria. Se la clausola risolutiva espressa è, nella costruzione del diritto positivo, il patto 

con cui si conviene la risoluzione del contratto «nel caso che una determinata obbligazione non 

sia adempiuta secondo le modalità stabilite», è chiaro che, di fronte alla clausola con cui, ad 

esempio, si preveda che «qualora il Titolare abbia formulato … la contestazione relativa ad una 

Transazione non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto ottenendone la rettifica 

e/o il rimborso da parte dell’emittente della Carta …, la Società avrà diritto, a sua volta, di 

riaddebitare il Conto Corrente dell’Esercente per l’importo relativo alla Transazione già 

accreditato, e successivamente contestato dal Titolare», si pone il problema della riconducibilità 
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del patto alla figura delineata dall’art. 1456 c.c.: ché il riaccredito nella somma non è, in quanto 

tale, inadempimento. 

Il dubbio sembra però superabile, non appena si osservi che anche a fronte di una 

clausola risolutiva che non contempli il riaccredito, l’esercizio della pretesa risolutoria espressa 

in assenza di contestazione del titolare della carta345 si espone strutturalmente a un’eccezione 

dell’esercente, poiché essa conduce all’arricchimento ingiustificato346 dell’intermediario, che 

addebita (al titolare) ma non accredita (all’esercente). Sicché può concludersi che, al di là di 

ogni non perspicua formulazione letterale della clausola, il riaccredito della somma al titolare 

della carta si pone non già come un requisito della fattispecie, bensì come un requisito 

d’esercizio del diritto potestativo integrato dal mero fatto dell’inadempimento. 

6.3.- Un poco diversamente da quella ora considerata, il tema della sufficiente 

specificazione dei fatti di inadempimento oggetto del patto che si riferisca a ordini «irregolari» 

oscilla, a ben vedere, tra il momento qualificatorio (nell’alternativa tra clausola risolutiva 

espressa e clausola «di stile») e quello valutativo (della validità strutturale, relativa all’oggetto). 

Ora, è chiaro che, in sé, il riferimento agli atti di spesa irregolari non integra certo il 

necessario tratto di specificità della pattuizione. Il che, peraltro, non sembra necessariamente 

condurre alla negazione di ogni rilevanza effettiva alla clausola (perché nulla o perché «di 

stile»): ché in realtà il problema non può essere risolto se non dopo avere considerato 

globalmente il testo negoziale, verificando che vi risulti definito esattamente il concetto di 

irregolarità, e cioè le modalità di esecuzione dell’obbligazione di accettazione dello strumento 

di pagamento (sub specie delle condotte procedimentali dovute); e così pure l’effetto 

                                                
345 Ciò che non sarebbe, peraltro, un charge-back «cautelare» (cfr., supra, n. 4) conseguente alla conoscenza 
dell’irregolarità dell’operazione, da parte dell’intermediario, ottenuta aliunde rispetto alla contestazione del 
titolare (così, da rilievi interni del prestatore del servizio). 
346 Di per sé la risoluzione non è fattore di arricchimenti di sorta, per via delle azioni restitutorie che ne conseguono. 
Nel caso di specie, tuttavia, la risoluzione dell’atto di spesa ripristina l’obbligazione ex pretio tra esercente e terzo 
frodatore, che è in tesi ignoto. 
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«decadenziale», come proprio in via autonoma di ciascuna singola violazione. L’esigenza di 

assicurare che il potere di ottenere la risoluzione per il mero inadempimento si dia solo di fronte 

alla effettiva condivisione della rispondenza dell’esatto adempimento a uno speciale interesse 

idiosincratico dell’intermediario non passa tanto per il ricorso a formule sacramentali, quanto 

attraverso una redazione del testo contrattuale che, nella sua complessiva valutazione, manifesti 

in termini precisi e inequivocabili quell’interesse. 

Dal punto di vista operativo, un problema assai delicato si pone per i casi in cui la 

definizione del «protocollo» di accettazione dello strumento sia fatta oggetto, nel contratto di 

convenzionamento, di relatio ai manuali operativi messi a disposizione all’esercente (anche 

solo mediante l’invio di un .pdf). Manuali che – secondo quando la prassi evidenzia – sovente 

non sono veri e propri allegati al contratto, né tantomeno sono sottoscritti dalle parti. 

Guardando alle tesi corrente in materia di forma della clausola risolutiva espressa, una 

simile dinamica non sembrerebbe porre, in quanto tale, problemi di validità: l’opinione 

attualmente unanime sul punto è che lo scritto non sia imposto nemmeno per la clausola relativa 

a un contratto con forma scritta ad substantiam347. L’argomento tradizionalmente speso a 

supporto è che essa non si può ascrivere ai c.d. negozi risolutori (a cui per contro si afferma 

comunemente l’estensione del requisito formale del negozio principale), non incidendo sugli 

effetti essenziali del contratto formale. 

Forse corretta con riferimento alle fattispecie contemplate nell’art. 1350 c.c., tale 

soluzione disciplinare non è però riferibile al contratto bancario (il quale è formale per effetto 

della norma dell’art. 117, co. 1, t.u.b.). Ché se il dato codicistico collega il requisito all’effetto 

essenziale del negozio (reale o «quasi-reale» che sia)348, il precetto formale di protezione si 

                                                
347 TAMPONI, I contratti in generale2, in Trattato dei contratti, diretto da Rescigno e Gabrielli, I, **, Torino, 2006, 
1757; DELLACASA e ADDIS, op. ult. cit., 299; ROPPO, Il contratto2, cit., 904 s. 
348 Sul tema v. l’approfondita indagine di MODICA, Vincoli di forma e disciplina del contratto. Dal negozio solenne 
al nuovo formalismo. Napoli, 2008, spec. 40 ss. 
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basa un fondamento diverso, che viene a giustificare una misura di differenziazione nella 

disciplina. Precisamente, occorre richiamare il dato ricostruttivo secondo cui la forma di 

protezione mira ad assicurare la documentazione integrale del contenuto del contratto, in 

funzione del successivo controllo – della parte protetta, del giudice, dell’Autorità di settore – 

circa la validità degli accordi, nonché circa l’effettiva corrispondenza tra pattuito ed eseguito: 

funzione, questa, che è inequivocabilmente testimoniata, sul piano positivo, dalla presenza, 

oltre al requisito formale «mero» del comma 1 dell’art. 117 t.u.b., della regola secondo cui «i 

contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» del comma 4 

del medesimo articolo). Tanto osservato, è allora sicuramente da escludersi la sufficienza, ai 

fini in discorso, del rinvio esterno a documenti non allegati, né sottoscritti349. 

 

7.- Il concorso delle negligenze dell’esercente e del titolare. 

Viene infine in rilievo il tema del concorso delle negligenze in sede di erogazione del servizio. 

Come si è già annunciato (supra, n. 1), la sua rilevanza in questa sede si scinde in due e distinti 

profili. Il primo, che considera il riflesso, sul rapporto di convenzionamento, della negligenza 

del titolare della carta concorrente con quella dell’esercente. Il secondo, che analizza i termini 

di rilevanza sulla dinamica del charge-back della congiunta negligenza delle parti del rapporto 

di convenzionamento. 

Muovendo dalla coppia esercente-titolare, occorre subito precisare che la fattispecie 

rilevante è normativamente delimitata dalla disposizione ex art. 12, co. 3, d.lgs. 11/2010, che è 

                                                
349 Nel senso di un principio di onnicomprensività del testo contrattuale, presidiato dall’art. 117 t.u.b., v. 
DOLMETTA, Trasparenza, cit., 100 s. 
Problema ulteriore rispetto a quello qui considerato è la questione che attiene alla variabilità nel corso del tempo 
del contenuto dei manuali operativi, in ragione del loro periodico aggiornamento: qui non si tratta solo e tanto di 
forma, quanto dei requisiti di ammissibilità strutturale della variazione del contenuto del contratto. Ciò posto, può 
darsi per certo che la variazione debba passare attraverso le forme di tutela (procedimentale e sostanziale) dell’art. 
118 t.u.b. 
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intesa a fornire protezione al solvens la cui condotta negligente non salga al livello della 

gravità350. Ai fini in discorso, la cesura sta infatti nella conteggiabilità del pagamento al titolare 

nel rapporto di rilascio (salva le conseguenze della concorrente negligenza dell’esercente): da 

quest’angolo visuale, dunque, negligenza non grave equivale ad assenza di negligenza. 

A tal riguardo, si registra un interessante, per quanto rapido, obiter contenuto in una 

recente pronuncia di merito351. All’obiezione dell’esercente che a esclusione – o almeno 

limitazione – della propria responsabilità adduceva la negligenza del titolare della carta, il 

giudicante replicava affermando l’argomento «irrilevante» (sia pure «ai fini del … giudizio» in 

essere tra esercente e acquirer); ulteriormente affermando che «nessuna truffa si sarebbe 

perpetrata a danno [dell’esercente] se quest’ultim[o] avesse rispettato le disposizioni di cui al 

contratto …, che autorizzava l’opponente a ricevere pagamenti tramite carte di credito solo 

effettuando transazioni mediante terminali POS, previa verifica della correttezza formale della 

documentazione e acquisizione della sottoscrizione del titolare della carta». Nella fattispecie 

contenziosa, per contro, l’esercente aveva accettato di processare l’operazione mediante 

dettatura telefonica dei dati della carta. 

Ora, è di certo possibile che una simile affermazione sia venuta a dipendere dalla 

contingenza del giudizio: soprattutto, dall’estraneità del titolare al processo; ma forse pure il 

difetto di corredo documentale della negligenza invocata. La logica implicita in tale 

affermazione sembra tuttavia degna di specifica considerazione. 

                                                
350 Ove validamente derogata (ma sul punto v. i rilievi di DOLMETTA, op. ult. cit., 296 ss.), la negligenza 
dell’esercente – concorrendo con una situazione di assunzione di rischio – dovrebbe comportare l’allocazione 
finale della perdita in capo all’unica parte negligente. Più nel dettaglio, nel rapporto di rilascio il credito di cui al 
conteggio sarebbe neutralizzato dal controcredito risarcitorio vantato dal titolare nei confronti dell’intermediario 
ex art. 1228 c.c.: l’esercente è infatti ausiliario dell’intermediario nell’adempimento di questo all’obbligazione di 
erogazione del servizio di pagamento al titolare (supra, cap. 3, Sez. II, n. 5). 
351 Trib. Milano, 13 gennaio 2015, n. 289, inedita. 
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Al riguardo, si deve prima di tutto osservare che nel rapporto di rilascio la condotta 

colposa dell’esercente non è mai – come sembra sostenere il precedente evocato – tale da 

interrompere il nesso causale tra l’inadempimento del titolare e l’evento dannoso a esso 

conseguente: come costituito, in via immediata, dall’atto di frode; in via mediata, dalla non 

conteggiabilità del pagamento nel rapporto di valuta352. Se ciò è corretto, allora deve pure 

ritenersi che in una simile situazione di fatto si viene a configurare non già la convergenza della 

responsabilità in capo al solo esercente, ma piuttosto la congiunta responsabilità risarcitoria 

dell’esercente e del titolare verso l’intermediario (o, nel caso di sistemi quadrilaterali, verso gli 

intermediari)353.  

Responsabilità che, può qui aggiungersi, è solidale, in senso tanto attivo354 quanto 

passivo. Nel caso, essa è integrata dall’unicità del fatto materiale generatore delle conseguenze 

dannose, come costituito – sembra chiaro – dall’atto di frode del terzo agevolato dalle condotte 

negligenti dell’uno e dell’altro cliente. Né la correttezza di un simile senza è contraddetta dalla 

diversità del rapporto obbligatorio su cui riposa la responsabilità355: del resto, sul piano del 

diritto applicato, l’interrogativo circa la natura solidale del credito risarcitorio conseguente al 

                                                
352 Salvo il risarcimento del danno (anche) verso il titolare: v. appena infra. 
353 In questo senso v. già MUCCIARONE, op. ult. cit., 18, il quale considera il sistema trilaterale. Con riferimento a 
quello quadrilaterale, occorre aggiungervi il rilievo che il credito risarcitorio di ciascun intermediario verso il 
cliente altro dal proprio (titolare per l’acquirer, esercente per l’emittente) si riconduce, quanto al relativo titolo, 
all’art. 2043 c.c. 
354 Dandosene le circostanze: appunto, nei sistemi quadrilaterali. In tal caso, peraltro, si dovrebbe trattare di una 
solidarietà fondata su titoli differenti (sulla cui ammissibilità v. i cenni nella nota che segue), e cioè: dal lato 
dell’acquirer, per inadempimento contro l’esercente e per fatto illecito contro il titolare; per l’emittente, vice versa. 
Resta ovviamente su un altro piano l’eventuale regolamentazione interna ai rapporti tra gli intermediari, operata 
dalle regole interne al circuito. 
355 Per l’affermazione di una simile conclusione sembra inutile addentrarsi nella tradizionale controversia sui 
presupposti dell’obbligazione solidale, che oppone la tesi della eadem causa obligandi (su cui v. per tutti 
BUSNELLI, L’obbligazione soggettivamente complessa. Profili sistematici, Milano, 1974, 133 ss.) a quella del 
collegamento funzionale (cfr. CAMPOBASSO, Cobbligazione cambiaria e solidarietà diseguale, Napoli, 1974, 158 
ss.): ché se il collegamento funzionale evidente, l’eadem causa può essere affermata se identificata non già nel 
titolo originario (il contratto), ma nel fondamento prossimo dell’obbligazione risarcitoria (l’evento dannoso). 
Osserva correttamente al riguardo DE ACUTIS, Solidarietà ed eadem causa in presenza di diverse fonti contrattuali 
di responsabilità, in Riv. dir. civ., 1976, II, 373 che «la responsabilità è voluta dalla legge per realizzare un interesse 
unitario del danneggiato, e l’interesse sarà unitario ogni volta che unico sarà stato il danno». 
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medesimo fatto dannoso, generato dall’inadempimento di due contratti distinti ed autonomi tra 

ciascun danneggiante e il danneggiato, è da tempo risolto in termini positivi356. 

Fermato quanto precede, va ora ulteriormente osservato che, se della decisione del 

giudice milanese è da rifiutare il passaggio motivo centrato sull’interruzione del nesso di 

causalità, del provvedimento si deve però approvare, per l’ipotesi in cui il titolare sia un 

consumatore, la maggiore valorizzazione della negligenza dell’esercente rispetto a quella del 

titolare. In effetti, altro è l’inadeguata custodia profusa da quest’ultimo, altro è la negligenza 

imputabile al primo: nella valutazione comparativa delle condotte ai fini della ripartizione del 

costo della frode, il dato della professionalità (generica: cfr., supra, n. 3.3) non sembra insomma 

poter essere trascurato. 

In questa prospettiva, è dunque corretto affermare che la differente natura posizione 

delle parti all’interno dell’operazione viene a rilevare ai fini della distribuzione interna della 

responsabilità tra esercente e titolare, in applicazione della regola secondo cui «colui che ha 

risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità 

della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate» (art. 2055, co. 2, 

c.c.). 

Si delinea, in alter parole, una regola di gerarchia delle colpe – i.e. di maggiore gravità, 

ceteris paribus, dell’inadempimento dell’esercente rispetto a quello del titolare-consumatore –

, che in sé non attinge a un criterio strettamente causalistico, né all’applicazione del criterio, 

che correntemente risulta proposto, della maggiore o minore misura di discostamento della 

                                                
356 Cfr., l’orientamento introdotto con il revirement di Cass., 5 gennaio 1976, n. 1 (massima), in Riv. dir. civ., 1976, 
II, 360, in cui veniva in rilievo il crollo di un edificio dovuto all’inadempimento tanto dell’appaltatore quanto del 
progettista, i quali tra loro erano privi di legami di sorta: il progettista era cioè stato designato dallo stesso 
committente. 
Sul tema v. ora, in termini adesivi alla soluzione ora indicata (ma «solo se ristretta e confinata alle ipotesi in cui 
entrambi i responsabili siano in colpa»), MARULLO DI CONDOJANNI, sub Art. 2055, in Commentario del Codice 
Civile, diretto da Gabrielli, Dei fatti illeciti,**, Artt. 2044-2059, a cura di Carnevali, Torino, 2011, 450. 
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condotta concretamente tenuta rispetto al modello ideale (il comportamento astrattamente 

diligente). Diversamente, esso si riconnette al maggiore grado di disapprovazione 

dell’ordinamento verso la negligenza dell’uno e dell’altro; maggiore disapprovazione a sua 

volta conseguente alla più elevata intensità dell’esigenza di protezione dei valori cui il criterio 

di diligenza risulta strumentale: maggiore gravità assiologica, potrebbe sinteticamente dirsi. 

 

8.- Il concorso delle negligenze dell’intermediario e dell’esercente. 

Ed è proprio sulla linea della diversa gravità assiologica degli inadempimenti che può 

essere condotto il passaggio al tema, che conclude la presente trattazione, della concorrente 

negligenza dell’intermediario e dell’esercente. 

A tal fine, si deve muovere dalla rapida ripresa del rilievo (cfr., supra, n. 1) 

dell’irrilevanza della negligenza dell’intermediario, alla luce della regola-base dell’allocazione 

della perdita per rischio in senso tecnico in capo all’intermediario. 

Tale affermazione deve ora essere rettificata o, per meglio dire, completata in 

un’aggiunta finale. In particolare, occorre osservare la sussistenza di uno spazio di riespansione 

della rilevanza della valutazione intorno alla diligenza dell’intermediario, che ha natura 

eventuale, i.e. subordinata. Precisamente, la relativa valutazione torna necessaria a seguito (e 

solo a condizione) del riscontro di una condotta dell’esercente non solo negligente, bensì pure 

causalmente riferibile all’atto di frode, ovvero dedotta in una clausola di riaddebito; una 

negligenza tale, insomma, da giustificare il riaddebito. 

In un simile contesto, la negligenza dell’intermediario viene a dispiegare un effetto 

perturbativo caratterizzato dai tratti dell’«ulteriorità»: nel senso che l’interferenza sulla regola 

di allocazione del rischio prodotta dalla negligenza dell’esercente viene per l’appunto 
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ulteriormente alterata e, per così dire, «rimessa in discussione» dal riscontro della concorrente 

negligenza dell’intermediario. 

Del resto, se la traslazione sull’esercente della perdita della frode trova la propria 

ragionevolezza nell’effetto «perturbatore» della regola di imputazione del rischio 

all’intermediario realizzato dalla negligenza dell’esercente (cfr., supra, n. 2), è sicuro che la 

descritta dinamica può correttamente operare solo ove si muova dall’assunto dell’assenza di 

una negligenza imputabile all’intermediario. Ché, a pensare diversamente, si verrebbe a rendere 

l’inadempimento dell’esercente dotato di rilevanza assorbente, con l’effetto di espellere dalla 

ricostruzione giuridica il dovere, cui è comunque soggetto l’intermediario, della 

predisposizione e concreto funzionamento di sistemi di sicurezza adeguati. E dunque, ove i 

sistemi dovessero nei fatti risultare inadeguati, di esonerare l’intermediario medesimo dalla 

responsabilità per inadempimento. 

L’ipotesi della «somma» delle negligenze richiede allora un ulteriore passaggio del 

ragionamento, che sia volto appunto – non più alla considerazione dell’impatto della colpa 

dell’esercente sulla regola di allocazione del rischio, bensì – alla valutazione congiunta delle 

negligenze di intermediario ed esercente o, se si vuole, dell’interferenza della negligenza del 

primo sulla regola di distribuzione della perdita conseguente al riscontro della colpa 

dell’esercente. 

Dal punto di vista tecnico-formale, tale dinamica si esprime per il medio della 

disposizione – identica, sul piano del contenuto precettivo, all’art. 2055, co. 2, c.c. – dell’art. 

1227, co. 1, c.c. Alla pretesa risarcitoria avanzata dall’intermediario, l’esercente opporrà il 

concorso di questo nella causazione dell’evento dannoso, e la correlativa riduzione del quantum 

risarcibile «secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate». 
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Ci si deve allora domandare su quali vettori e binari s’incardini l’applicazione del 

duplice parametro appena trascritto. Ora, se si ammette che l’art. 1227 c.c. (così come l’art. 

2055 c.c.) abiliti una valutazione di tale da superare sia il nudo dato causale, sia il mero profilo 

quantitativo del rapporto tra condotta concretamente tenuta e paradigma del comportamento 

lecito357, per aprirsi così a una più ampia e generale considerazione della fattispecie, sembra 

chiaro che il trattamento che l’ordinamento riserva alla negligenza dei contraenti debba, nel 

caso del rapporto tra intermediario ed esercente, differenziarsi in maniera proprio massima. La 

diversa gerarchia assiologica delle colpe tocca, qui, il proprio livello apicale: viene in 

considerazione, segnatamente, la già indagata diversità di posizione che corre tra le parti del 

rapporto, che si cristallizza nell’opposizione categoriale impresa produttrice-cliente (supra, 

cap. 3, Sez. I, n. 4). 

Posta una simile disparità strutturale, il riscontro di una negligenza organizzativa o 

esecutiva del professionista tende naturalmente ad assumere una dimensione normativamente 

assorbente358. Senz’altro esclusa, per l’effetto, ogni presunzione di uguaglianza nelle colpe, tale 

diversità potrà altresì condurre, ove le circostanze concrete della fattispecie esprimano una 

simile esigenza, al sollevamento dell’esercente dall’intero pregiudizio connesso all’atto di 

frode. 

Si riconduce invece al co. 2 dell’art. 1227 c.c., e cioè all’onere del creditore di evitare 

aggravamenti del danno, l’ipotesi in cui la negligenza dell’intermediario si verifichi nella fase 

istruttoria successiva alla promozione del charge-back da parte del titolare della carta. 

                                                
357 Su cui v., per tutti, C.M. BIANCA, Diritto Civile, V. La responsabilità, Milano, 2012, 154 s. 
A tal riguardo, non è forse inutile osservare che, dovendosi di necessità affidare la quantificazione finale della 
riduzione a una valutazione comparativa tra le negligenze, il criterio della difformità dal modello ideale già diviene 
assai difficile da applicare quando le condotte dovute siano diverse; essa poi si rende virtualmente impraticabile 
quando le condotte siano, nella loro configurazione obiettiva, del tutto incommensurabili, come nel caso in 
discorso: ché da un lato si tratta dell’organizzazione imprenditoriale di un servizio, dall’altro dell’ottemperanza a 
standard di condotta da altri conformati (cfr., supra, cap. 3, Sez. I, n. 4). 
358 In questo senso, con riferimento al concorso dell’intermediario e del titolare dello strumento, v. già DOLMETTA, 
Trasparenza, cit., 235 s., in cui anche una rassegna delle decisioni dell’Abf in materia. 
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Tipicamente, si profila il caso in cui l’acquirer non abbia tempestivamente trasmesso 

all’emittente e al circuito di pagamento la documentazione dovuta, così risultando soccombente 

in quel procedimento. In una simile ipotesi, l’azione risarcitoria dell’intermediario, basata 

sull’irregolarità dell’operazione imputabile al cliente, risulterà paralizzata; salva forse la prova, 

con onere sull’acquirer medesimo, circa la totale inutilità della partecipazione attiva al 

procedimento di charge-back, a motivo dell’evidente negligenza dell’esercente, e diligenza del 

titolare (e quindi dell’assenza di ogni possibilità di regresso verso quest’ultimo ex art. 2055, co. 

2, c.c.)359. 

Sulla trama disciplinare ora delineata potrebbe incidere l’opzione risolutoria promossa 

dall’intermediario (nella forma giudiziale, ovvero in quella di diritto ex art. 1456 c.c.). 

Soddisfacendo tale rimedio l’interesse di quest’ultimo al recupero della somma accreditata 

all’esercente, il ricorso all’impugnazione dell’atto di spesa verrebbe, nella sostanza360, a porre 

l’intermediario nella medesima situazione in cui sarebbe stato nel caso della negligenza del solo 

esercente, così rilevandolo dalle conseguenze di quella propria; per l’effetto, comprimerebbe 

ogni giusta tutela all’esercente361, tenuto a sopportare l’intera perdita. 

Al riguardo, occorre però segnalare che, nell’ipotesi di risoluzione giudiziale, il dato 

della concorrente negligenza dell’intermediario sembra poter essere correttamente incluso nella 

valutazione di gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c.362. In effetti, se il senso 

                                                
359 Sul tema della configurabilità di un onere (ex art. 1227, co. 2, c.c.) del creditore avente per oggetto la 
promozione di azioni giudiziarie, almeno nei casi in cui «la probabilità di soccombenza sia insignificante ed i cui 
costi siano sensibilmente inferiori al danno evitabile con il loro esperimento», v. VILLA, Danno e risarcimento 
contrattuale, in Trattato dei contratti, a cura di Roppo, Torino, 2006, V-2, 924. Peraltro, la situazione non è del 
tutto sovrapponibile al caso in discorso: in primo luogo, perché non si tratta di un’azione giudiziaria vera e propria, 
bensì di un procedimento para-arbitrale (cfr., supra, cap. 1, n. 2) interno ai circuiti, che è in sé assai meno oneroso; 
ancora, perché si tratta non già di agire, ma di resistere; infine, perché l’assunzione dell’impegno, verso il circuito, 
a partecipare a tale fase procedimentale risponde anche – se non soprattutto – all’interesse dell’esercente. Il rilievo 
svolto da Villa si trova allora qui rafforzato da più argomenti a fortiori. 
360 Dal riaddebito resta esclusa la commissione praticata dall’acquirer: cfr. supra, n. 4.2., nota 29. 
361 Cfr. supra, la nota 68. 
362 Osserva AMADIO, Inattuazione, cit., 78 (in critica a CUBEDDU, L’importanza dell’inadempimento, Torino, 1995, 
310 ss.) che la massima giurisprudenziale secondo cui «in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è 
necessario far luogo a un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire 
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dell’attribuzione di un momento di controllo al giudice risponde, come unanimemente si ritiene, 

all’esigenza di prevenire un utilizzo strumentale del rimedio, esso può certo servire a «filtrare» 

la pretesa contra factum di chi promuove l’azione risolutoria in una situazione in cui la lesione 

dell’interesse creditorio conseguente all’inadempimento della controparte è causata dal 

concorso di un inadempimento proprio. 

Inscritto il problema della reciprocità degli inadempimenti all’interno della clausola di 

«gravità» dell’inadempimento, la valorizzazione di tale profilo sembrerebbe tuttavia 

impossibile nel caso della pattuizione di una clausola risolutiva espressa, che definitoriamente 

elide il potere-dovere del giudicante di considerare la gravità dell’inadempimento. Senonché, 

anche volendo prescindere dalla prospettiva del ricorso all’exceptio doli (che, per quanto senza 

dubbio pertinente alla fattispecie qui considerata, sarebbe senz’altro destinata a scontrarsi con 

la ritrosia, se non proprio l’avversità, che il contesto dottrinale e giurisprudenziale esprime nei 

relativi confronti), l’equilibrio complessivo della dinamica rimediale si recupera mediante lo 

strumento del risarcimento del danno. 

In tal caso, l’applicazione dell’art. 1227 c.c. verrebbe a porsi in termini proprio speculari 

a quelli prima considerati: nel senso che, a fronte dell’azione risarcitoria promossa 

dall’esercente, e fondata sull’inadempimento dell’intermediario, sarebbe quest’ultimo a 

opporre al primo il concorso nella causazione del danno. Ciò detto, va comunque osservato che, 

se mutano le posizioni di danneggiante e danneggiato, non muta tuttavia il dato della 

differenziazione della gravità delle colpe, in punto della relativa valutazione normativa: ché 

esso attinge – il dato sembra ormai evidente – alla diversità istituzionale tra i contraenti. 

                                                
quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa 
responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della 
conseguente alterazione del sinallagma», non si riconduce al requisito di gravità (come, appunto, secondo 
CUBEDDU, op. loc. ult. cit.), bensì a quella logica che «ispira l’eccezione di inadempimento: e il caso può dunque 
ricondursi, pianamente, al profilo della «addebitabilità» dell’inadempimento, e all’operare delle eventuali cause di 
giustificazione». Senz’altro condivisibile in sé, l’argomento non è però riferibile alla fattispecie che qui si analizza. 
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