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Decisione n. 493 del 30 maggio 2018 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. M.D. Braga– Membro 

Dott. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. V. Farina– Membro supplente 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi 

  

nella seduta del 14 maggio 2018, in relazione al ricorso n. 838, dopo aver 

esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. 

FATTO  

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del 

non corretto adempimento, da parte dell’intermediario, degli obblighi concernenti 

la prestazione di servizi di investimento, in particolare con riferimento al non 

corretto svolgimento dell’attività di profilatura, all’assenza della valutazione di 

adeguatezza delle operazioni e alle scorrette modalità di prestazione del servizio. 

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. 

2. Dopo essersi rivolta all’intermediario con reclamo del 20 dicembre 2016, 

riscontrato in maniera giudicata insoddisfacente, la ricorrente, avvalendosi 

dell’assistenza di un avvocato, si è rivolta all’Arbitro per le Controversie 

Finanziarie, rappresentando quanto segue. 
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La ricorrente espone di essere diventata cliente dell’intermediario attuale 

resistente nel mese di luglio del 2012, e di avere poi nel tempo progressivamente 

trasferito tutti gli strumenti finanziari di cui già era in possesso, così stabilendo un 

rapporto per la prestazione di servizi di investimento esclusivamente con 

quest’ultimo, accreditandogli altresì ulteriori fondi “utilizzati esclusivamente per 

operazioni di compravendita titoli e ciò per un totale di circa € 400.000,00”. 

La ricorrente – che rappresenta di avere quale titolo di studio soltanto la licenza di 

scuola media inferiore, e di essere priva di competenze in ambito finanziario – 

afferma di aver firmato in bianco, all’atto dell’apertura del rapporto, un modulo 

denominato “Modello Unico” che, tra l’altro, era finalizzato anche a raccoglierne 

il suo profilo di investitore; profilo che sarebbe stato, dunque, tracciato 

autonomamente dal consulente finanziario assegnatole dall’intermediario, in 

modo non corrispondente alla realtà. Con riferimento al profilo la ricorrente 

aggiunge che esso non sarebbe mai stato aggiornato negli anni successivi, e ciò 

sebben fosse, nel frattempo, intervenuto un cambiamento di massimo rilievo, 

ossia la perdita del lavoro, - circostanza di cui il consulente era a conoscenza - e 

nonostante il progressivo depauperamento del patrimonio investito a causa 

dell’andamento negativo degli investimenti finanziari.  

La ricorrente espone, quindi, che sebbene non fosse contrattualmente previsto, 

l’intermediario avrebbe reso un vero e proprio servizio di consulenza, che si 

sarebbe sviluppato tramite l’applicazione whatsapp, e dunque con scambio di 

messaggi tra la propria utenza telefonica personale e quella di lavoro del 

consulente finanziario. Secondo la prospettazione della ricorrente – che produce a 

sostegno delle sue allegazioni la trascrizione delle conversazioni realizzate tramite 

siffatta applicazione informatica – sarebbe stato sempre il consulente finanziario a 

indicarle gli investimenti da eseguire, anche quando gli stessi sono stati disposti 

direttamente tramite l’accesso al sistema di home banking. 

La ricorrente – che lamenta anche la falsificazione, da parte del consulente 

finanziario, di alcune firme che risultano apposte su alcuni ordini di investimento 

– si duole dell’esito negativo di molte delle operazioni, ed in particolare si duole 
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della inadeguatezza delle operazioni raccomandate dal consulente finanziario, che, 

pur se “numerosissime e di importi elevati”, hanno  riguardato “un numero di 

strumenti esiguo” e la maggior parte dei quali poi appartenenti “alla categoria dei 

prodotti complessi e con effetti a "leva sette”. 

La ricorrente, osservando che gli investimenti hanno determinato minusvalenze 

“verosimilmente ammontanti a € 387.372,79”, conclude chiedendo al Collegio: (i) 

in via principale, previo accertamento del fatto che nessun contratto di consulenza 

è mai stato sottoscritto tra le parti, dichiarare la nullità, e comunque annullare, 

tutte le operazioni effettuate con conseguente restituzione degli importi investiti; 

(ii) in subordine, di dichiarare l’intermediario tenuto, in via solidale con il 

consulente, a “risarcire […] la somma di 387.372,79 euro o quella diversa che 

verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data di acquisto dei 

titoli ad oggi”; (iii) in ogni caso dichiarare l’intermediario, sempre in solido con il 

consulente, tenuto al risarcimento “di tutti i danni subiti e subendi per il mancato 

impiego della somma in investimenti diversi”, da quantificarsi in via equitativa. 

3. L’intermediario si è costituito depositando controdeduzioni con cui chiede il 

rigetto del ricorso. 

Il resistente si sofferma, innanzitutto, sulla genesi del rapporto che, come 

segnalato nel ricorso, è stato instaurato il 24 luglio 2012, e osserva, al riguardo, 

che a quella data la ricorrente già possedeva, tra gli strumenti finanziari in 

portafoglio, strumenti a leva in tutto analoghi a quelli poi successivamente 

acquistati e per cui è doglianza; aggiunge anche che molti di questi strumenti sono 

stati trasferiti, come segnalato nel ricorso, nel nuovo dossier, ma a quella data già 

avevano prodotto rilevanti minusvalenze, il che comporterebbe la manifesta 

pretestuosità della quantificazione del danno di cui la ricorrente chiede ristoro, che 

comprende anche minusvalenze su prodotti già in portafoglio e acquistati per il 

tramite di altri intermediari. 

Tanto osservato in premessa, il resistente delinea i termini della relazione 

contrattuale. In proposito osserva che il rapporto prevedeva la prestazione del 

servizio di consulenza unicamente nei limiti disciplinati dalle condizioni generali 
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di contratto, e dunque esclusivamente per strumenti di propria emissione o emessi 

da società del gruppo (i c.d. “prodotti di consulenza”); al di fuori di quest’ambito 

non veniva prestata consulenza, salva la possibilità però di fornire indicazioni 

circa l’adeguatezza di investimenti su prodotti diversi, ma sempre e solo in 

presenza di espressa richiesta del cliente. Nel caso di specie, dove vengono in 

rilievo prodotti emessi da terzi, il resistente sostiene di non aver reso alcuna forma 

di consulenza, e di essersi limitato a prestare il servizio di ricezione e trasmissioni 

di ordini. 

Il resistente contesta, dunque, la ricostruzione in fatto offerta dalla ricorrente circa 

l’esistenza di un’interlocuzione con il consulente finanziario, e sul ruolo che 

questi avrebbe avuto nella determinazione delle operazioni di investimento. Al 

riguardo osserva che l’asserita trascrizione delle conversazioni avvenute tramite 

whatsapp non può avere alcun valore probatorio, in quanto si tratterebbe di 

documento che “non è stato formato nelle modalità richieste dalla normativa che 

disciplina la produzione di copie analogiche di documenti nativi digitali”, e 

produce comunque una dichiarazione dell’avvocato del consulente finanziario che 

nega le circostanze addotte. Il resistente sottolinea, altresì, come la ricostruzione 

della ricorrente sia inverosimile, giacché imputa al consulente finanziario di 

averle suggerito di operare su prodotti in relazione ai quali né il consulente, né 

l’intermediario avevano un interesse economico al collocamento; in ogni caso 

osserva che, ove la condotta del consulente finanziario dovesse risultare provata, 

egli avrebbe agito al di fuori del mandato conferitogli dal resistente, sicché non 

potrebbe configurarsi una forma di responsabilità solidale. 

Con riferimento alle operazioni di investimento oggetto di contestazione, il 

resistente osserva preliminarmente che egli non era tenuto a valutarne 

l’adeguatezza, appunto perché disposte autonomamente dalla ricorrente, e che, 

quanto alla valutazione di appropriatezza, di essersi attenuto alle informazioni 

risultanti dall’attività di profilatura.  Il resistente sottolinea, altresì, che la 

ricorrente ha sempre comunque ricevuto “le note sull’eseguito e gli estratti del 

dossier titoli e del conto corrente, ossia documenti ulteriormente attestanti le 
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operazioni oggetto dei moduli d'ordine”, ciò che proverebbe che essa è sempre 

stata consapevole degli investimenti effettuati; una circostanza, questa, che perciò 

toglierebbe valore alla – peraltro non provata – affermazione della falsificazione 

nella firma di alcuni ordini di acquisto, poi oltretutto relativi a strumenti finanziari 

per i quali la ricorrente non ha sofferto alcun danno. 

Il resistente conclude osservando che, in ogni caso, proprio la circostanza che la 

ricorrente fosse costantemente informata degli esiti delle singole operazioni, e 

ricevesse i rendiconti periodici sull’andamento degli investimenti, determina 

l’esistenza di un concorso di colpa di quest’ultima nella produzione del danno, 

atteso che avendo rilevato, o almeno potendo rilevare, che il valore egli strumenti 

finanziari in portafoglio era diminuito essa avrebbe potuto venderli e comunque 

astenersi dal comprarne ulteriori quantitativi. 

4. La ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni integrative di cui 

all’art. 11, comma 5, Regolamento ACF. 

La ricorrente modifica, in primo luogo, la richiesta di risarcimento del danno, 

riducendola nell’ammontare a € 222.939,29, limitandola così alle sole 

minusvalenze registrate in relazione agli strumenti finanziari acquistati per il 

tramite dell’intermediario e con esclusione così di quelle derivanti da precedenti 

acquisti. 

Nel merito la ricorrente si sofferma in particolare sulla contestazione riguardante 

la non correttezza della profilatura, osservando che se la stessa fosse stata 

adeguatamente svolta essa non avrebbe potuto non porre in luce la totale 

mancanza di esperienza e conoscenze in ambito finanziario; una circostanza, 

questa, che non poteva essere contraddetta dal mero fatto che i titoli già presenti 

nel portafoglio presso l’intermediario di provenienza fossero rischiosi, poiché era 

stata proprio l’inadeguatezza di tali investimenti a farla decidere di rivolgersi al 

resistente. In ogni caso insiste sulla doglianza della mancata considerazione, 

nell’ambito dell’attività di profilatura, delle circostanze sopravvenute, quale in 

particolare la perdita del lavoro. 
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La ricorrente insiste, quindi, nelle doglianze riguardanti, per un verso, la 

falsificazione della firma in alcuni ordini di investimento e, per altro verso, lo 

svolgimento in fatto di una prestazione continuativa di consulenza tramite 

whatsapp: in replica alle contestazioni del resistente produce sia una perizia 

grafologica, che attesterebbe la falsità delle sottoscrizioni, sia una perizia tecnica 

per asseverare l’autenticità delle trascrizioni delle conversazioni estratte dal 

whatsapp. 

La ricorrente replica, infine, al rilievo del resistente secondo cui non sarebbe 

esistito alcun interesse economico a collocare i prodotti per cui è controversia, in 

quanto non si trattava di prodotti emessi dal gruppo, osservando che tale interesse 

risiederebbe nelle consistenti commissioni di negoziazione, il cui pagamento a 

favore dell’intermediario è comprovato anche dalla stessa documentazione 

trasmessa da quest’ultimo. 

5. Anche il resistente si è avvalso della facoltà di replicare prevista dall’art. 11, 

comma 6, Regolamento ACF. 

L’intermediario ribadisce sostanzialmente quanto già osservato nelle 

controdeduzioni. Insiste soprattutto nel rilevare che la pregressa operatività della 

ricorrente su strumenti analoghi a quelli per cui è controversia denoterebbe 

comunque un elevato grado di esperienza finanziaria. Quanto alla contestazione 

della mancata considerazione del titolo di studio, in occasione dell’individuazione 

del profilo della ricorrente, sottolinea che per l’algoritmo sottostante al 

meccanismo di profilazione il peso delle risposte a tali domande è sostanzialmente 

marginale. Il resistente insiste, infine, nel sottolineare che il contenuto delle 

conversazioni in chat non è idoneo a dimostrare alcun legame tra tali 

conversazioni e i presunti danni subiti poiché solo pochi messaggi menzionano 

specifici strumenti e manca la presentazione degli strumenti come adatti alla 

ricorrente, elemento qualificante del servizio di consulenza. 

 

DIRITTO 
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1. Deve essere in primo luogo esaminata la domanda principale formulata dalla 

ricorrente, volta a ottenere la declaratoria di nullità o annullamento delle singole 

operazioni, e ciò in dipendenza del fatto che tra le parti non sarebbe stata 

contrattualizzata la prestazione di alcun servizio di consulenza. La domanda è 

infondata. 

Sufficienti ragioni per rigettare la richiesta appaiono, per un verso, (i) la 

considerazione che il contratto comunque prevedeva espressamente sia la 

possibilità che, seppure con riferimento ai prodotti emessi dall’intermediario 

medesimo o da altre entità del gruppo, la consulenza potesse essere prestata, sia 

comunque la possibilità di una prestazione di consulenza anche per prodotti 

diversi ove richiesta dal cliente (e questa – come si vedrà meglio in appresso -  

sembra essere la dinamica verificatasi nella specie), vuoi, in ogni caso, per altro 

verso, (ii) il rilievo che anche una eventuale mancanza di un contratto quadro per 

la prestazione del servizio di consulenza, non potrebbe, ove la consulenza sia stato 

in fatto resa, comunque condurre a ritenere le singole operazioni di investimento 

tamquam non essent, trattandosi di circostanza al più da apprezzare come 

espressiva di una violazione di una regola di condotta, e dunque rilevante sul 

terreno del giudizio di responsabilità per non corretta prestazione dei servizi di 

investimento. 

2. La domanda subordinata di risarcimento del danno appare, invece, al Collegio 

meritevole di accoglimento, seppure nei soli limiti delle considerazioni che 

seguono. 

Nella presente vicenda ritiene il Collegio che la condotta dell’intermediario non 

possa dirsi del tutto immune da censure.  

Quel che nel caso di specie non appare conforme allo standard di diligenza 

richiesto nell’attività di prestazione dei servizi di investimento è il fatto che 

l’intermediario, dopo aver profilato la ricorrente al momento dell’apertura del 

rapporto il 24 luglio 2012, non abbia poi, nel corso di oltre quattro anni, proceduto 

a verificare se le informazioni acquisite in allora continuassero o meno a rimanere 

attendibili e se non si fossero verificate circostanze che rendevano eventualmente 
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necessario rimodulare il profilo del cliente e l’indicazione delle sue strategie e 

della sua propensione al rischio.   

Orbene, si tratta, sotto questo aspetto, di una mancanza piuttosto grave 

dell’intermediario, atteso che – come chiariscono espressamente sul punto gli 

Orientamenti ESMA, ma come implicitamente sottende anche l’art. 39, comma 4, 

Regolamento Intermediari (nel testo vigente ratione temporis) - tra gli obblighi 

degli intermediari vi è quello di curare l’aggiornamento delle informazioni 

necessarie per definire il profilo del cliente, con una periodicità che certo spetta 

agli intermediari definire sulla base di apposite procedure interne, e che tuttavia 

deve essere tanto più frequente quanto più elevato è il livello di rischio, e che poi 

a maggior ragione si impone in presenza di determinati eventi (negli orientamenti 

ESMA è fatto l’esempio del raggiungimento dell’età pensionabile) che possono 

ragionevolmente indurre mutamenti del profilo di investitore. 

3. Quello sopra indicato è un inadempimento dell’intermediario a un obbligo 

evidentemente proprio, il quale è già di per sé sufficiente a fondare una 

responsabilità nei confronti della ricorrente per le perdite sofferte in dipendenza 

delle operazioni di investimento per cui è controversia; e ciò non foss’altro perché 

se l’attività di profilatura fosse stata periodicamente rinnovata, e il profilo della 

ricorrente ridefinito in termini più conservativi – come in particolare la 

circostanza della perdita del lavoro avrebbe suggerito - è ragionevole ipotizzare, 

sulla base del principio del più probabile che non, che anche gli investimenti 

successivi sarebbero stati diversamente orientati. 

A tale considerazione deve poi aggiungersi che nel caso di specie sembra anche 

che possa dirsi acquisita la prova che sia stata prestata, ancorché in fatto, attività 

di consulenza. Al riguardo sembra, infatti, al Collegio che le trascrizioni delle 

conversazioni avvenute tramite whatsapp – le quali, sebbene non possano ambire 

ad essere considerate come un documento avente piena efficacia di prova, perché 

non estratte in forma conforme a quanto prescritto per i documenti nativi digitali, 

possono pur tuttavia costituire (anche in ragione della presenza di una perizia di 

asseverazione) un elemento egualmente apprezzabile ai fini della soluzione della 
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controversia, e ciò in ossequio al principio dell’atipicità delle prove e del libero 

apprezzamento del materiale istruttorio di cui all’art. 116 c.p.c. – costituiscano, 

quanto meno, un indizio attendibile del fatto che tra la ricorrente e il consulente 

finanziario si sia sviluppata una relazione di tipo consulenziale, in cui, peraltro, la 

ricorrente non aveva un atteggiamento meramente passivo, spesso sollecitando 

essa stessa il rilascio di raccomandazioni da parte del consulente finanziario. Una 

circostanza, questa, che allora appare suscettibile di essere - almeno in parte - 

ricondotta nell’ambito della stessa previsione contrattuale che prevedeva la 

possibilità di prestare consulenza anche per i prodotti diversi da quelli emessi 

dall’intermediario e dal gruppo ove vi fosse la richiesta del cliente.  

L’accertamento che in fatto è stata resa anche la prestazione di consulenza 

comporta, allora, un ulteriore profilo di responsabilità dell’intermediario, in 

quanto in tale evenienza egli avrebbe dovuto esprimere anche una valutazione di 

adeguatezza delle singole operazioni, che invece pacificamente non è stata resa. 

4. Accertato l’inadempimento dell’intermediario, occorre a questo punto 

verificare se, e in che misura, le perdite sulle operazioni di investimento - e che 

vanno naturalmente limitate, secondo la stessa precisazione formulata dalla 

ricorrente nelle deduzioni integrative, a quelle riconducibili agli strumenti 

finanziari acquistati successivamente al 24 luglio 2012, e dunque tramite il 

resistente – possano dirsi integralmente imputabili a tali inadempimenti, o se 

piuttosto su di essi non possa ravvisarsi un concorso di colpa della stessa 

ricorrente. 

Orbene, è avviso del Collegio che nel caso di specie il danno sofferto non solo 

non possa ascriversi integralmente agli inadempimenti dell’intermediario, ma 

debba considerarsi imputabile in massima parte – con un contributo causale 

definibile nella misura del 70% - alla stessa ricorrente. Appare decisiva, al 

riguardo, per un verso, (i) la considerazione che gli investimenti oggetto di 

contestazione appartengono a una tipologia di strumenti in cui la ricorrente aveva 

già in passato investito e che già erano presenti nel suo portafoglio nel momento 

in cui è diventata cliente del resistente – il che consente, allora, ragionevolmente 
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di ritenere che in realtà la consulenza in fatto prestata non abbia avuto un peso 

determinante nella scelta della ricorrente, al più assecondando la propensione 

verso un tipo di investimento cui la ricorrente era già adusa – e, comunque, per 

altro verso, (ii) la circostanza che la ricorrente ha sempre ricevuto l’informativa 

periodica sull’andamento dei propri investimenti, sicché essa avrebbe potuto, e 

dovuto, - coma ha notato l’intermediario nelle proprie controdeduzioni – adottare 

delle adeguate contromisure per minimizzare i rischi, e, quanto meno, astenersi 

dal compiere delle nuove operazioni. 

Alla luce del ritenuto concorso di colpa nella produzione del danno – che deve 

dunque considerarsi causalmente riconducibile solo nella misura del 30% 

all’inadempimento dell’intermediario e nella restante misura del 70%, invece, alla 

condotta della stessa ricorrente – esso può essere liquidato nella somma di € 

66.881,77, appunto pari al 30% delle perdite complessivamente sofferte come 

indicate nelle deduzioni integrative. Tale importo deve essere maggiorato di € 

1.939,57 a titolo di rivalutazione monetaria. Nulla può, invece, essere riconosciuto 

a titolo di lucro cessante, in relazione al mancato rendimento per impieghi diversi, 

neppure con liquidazione equitativa, giacché per l’esercizio di tale potere da parte 

del Collegio è pur sempre necessaria un’allegazione concreta ad opera del 

ricorrente di quali sarebbero potuti essere gli impeghi alternativi; allegazione nel 

caso non solo del tutto mancante ma, come detto, di fatto persino esclusa dalla 

circostanza che la ricorrente già in passato aveva manifestato la propensione per la 

stessa tipologia di investimenti per cui è controversia.  

P.Q.M. 

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto a 

corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 68.821,34, per i titoli di 

cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il 

termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima. 

Entro lo stesso termine l’intermediario comunica all’ACF gli atti realizzati al fine 

di conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del regolamento 

adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. 
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L’intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi 

dell’art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 

maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale 

www.acf.consob.it, sezione “Intermediari.  

 

                  Il Presidente 

        Firmato digitalmente da: 

      Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

http://www.acf.consob.it/

