
 

 

 

 

             Decisione 1274 del 2 gennaio 2019 

 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. M. Rispoli Farina – Membro 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi 

 

nella seduta del 17 dicembre 2018, in relazione al ricorso n. 1486, 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 convenuto, degli obblighi 

concernenti la prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il 

profilo dell’esecuzione di un ordine di vendita di strumenti finanziari in assenza di 

autorizzazione.  

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. 

2. Dopo aver presentato una serie di reclami a partire dal 3 ottobre 2012, l’ultimo 

dei quali in data 26 maggio 2017, tutti riscontrati dall’intermediario (l’ultimo con 

nota del 13 luglio 2017) in maniera giudicata insoddisfacente, il ricorrente, 
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avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si è rivolto all’Arbitro per le 

Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue. 

Il ricorrente, già in pensione all’epoca dei fatti - dopo aver lamentato, per 

vero genericamente e senza rendere tali doglianze oggetto di specifica domanda, 

una non corretta prestazione di servizi di consulenza - espone di avere scoperto, 

nel corso dell’anno 2012, che l’intermediario convenuto avrebbe approfittato della 

sua inesperienza in materia finanziaria, vendendo «senza alcuna autorizzazione e 

prima della naturale scadenza al 2017 l’unico prodotto poco rischioso e 

remunerativo che era presente nel suo portafoglio, cioè Euro 10.000 di BPT». 

Tale circostanza - «unita allo scontento già manifestato in più occasioni per il 

comportamento poco corretto» - sarebbe stata la causa che lo avrebbe indotto, 

l’anno successivo, «a chiudere tutti i rapporti con la Banca». 

 Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio 

di dichiarare l’intermediario tenuto al risarcimento dei danni sofferti in 

dipendenza del (solo) disinvestimento non autorizzato, e che quantifica nella 

misura di almeno € 2.500,00, pari agli interessi che avrebbe continuato a percepire 

se l’investimento fosse giunto sino alla sua naturale scadenza. 

3. L’intermediario si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. 

Dopo aver brevemente replicato alle doglianze avanzate dal ricorrente 

rispetto alla prestazione dei servizi di consulenza, ancorché non oggetto di 

domanda, il resistente afferma che il disinvestimento dei BTP - oggetto della 

presente controversia – fu eseguito su richiesta del ricorrente il 21 agosto 2012. 

Pur sottolineando di non aver reperito la copia dell’ordine impartito dal cliente, 

l’intermediario sostiene che la prova della sua esistenza può trarsi indiziariamente 

dal fatto che il controvalore realizzato (pari a € 10.294,95) è stato versato al 

ricorrente, unitamente a quanto ricavato dalla liquidazione di altri investimenti, 

con consegna di un assegno circolare di un ammontare pari a € 44.000,00, che il 

ricorrente ha accettato senza formulare rilievi di alcun genere, e che, d’altronde, la 

vendita senza autorizzazione non risulta aver formato oggetto di contestazione nel 

reclamo del 3 ottobre 2012, che pure era successivo alla vendita suddetta. 
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In ogni caso il resistente sostiene che l’operazione di vendita non potrebbe 

essere considerata come operazione produttiva di danno, in quanto il ricorrente ha 

conseguito, dalla liquidazione dell’investimento, una plusvalenza rispetto al 

capitale investito (pari a € 201,00). 

4. Il ricorrente non ha presentato deduzioni integrative, così cristallizzando il tema 

del contendere. 

DIRITTO 

1. Il ricorso è infondato. 

Nel caso di specie l’unica doglianza del ricorrente a cui viene collegata 

una domanda di accertamento di responsabilità e una richiesta di risarcimento dei 

danni attiene all’operazione di vendita dei BTP, che egli afferma essere stata 

eseguita in assenza di autorizzazione. 

A questo riguardo deve notarsi che se è vero (i) che nel caso di specie il 

ricorrente agisce per il risarcimento dei danni conseguenti all’allegazione di un 

inadempimento dell’intermediario agli obblighi di corretta esecuzione di un 

servizio di investimento, sicché l’onere di provare di aver correttamente 

adempiuto grava su quest’ultimo, ed è parimenti vero, (ii) che il resistente non è 

stato in grado di produrre copia dell’ordine di vendita, tale circostanza non può 

dirsi, tuttavia, di per sé sufficiente per considerare non assolto l’onere della prova, 

gravante appunto sull’intermediario, che l’ordine di vendita sia stato 

effettivamente impartito dal cliente. Deve, infatti, ritenersi che – anche in assenza 

dell’esibizione del relativo documento – l’esistenza dell’ordine di vendita possa 

essere provata aliunde dall’intermediario, e quindi anche attraverso l’allegazione 

di elementi che costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti del fatto che la 

liquidazione dell’investimento rispondeva a una precisa volontà del cliente, e che 

è stata da questi approvata. 

2. Orbene, collocandosi nella prospettiva sopra descritta, sembra al Collegio che 

nel caso di specie esistano almeno due diversi elementi atti a dimostrare che la 

vendita non è stata frutto di un’iniziativa unilaterale dell’intermediario, ma è stata, 

invece, se non anche formalmente disposta, certamente approvata dal ricorrente. 
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Circostanze significative del fatto che il ricorrente ha, quanto meno, 

ratificato il disinvestimento per fatti concludenti, sono, da un lato, (i) 

l’accettazione, senza riserve e contestazioni, da parte del ricorrente dell’importo 

dell’assegno circolare emesso dall’intermediario, il cui ammontare era 

comprensivo anche del controvalore realizzato con la vendita dei BTP, e, 

comunque, dall’altro lato, (ii) la circostanza che effettivamente nel reclamo del 3 

ottobre 2012 il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione rispetto a tale 

operazione. Si tratta, infatti, di comportamenti che appaiono davvero anomali – se 

la prospettiva fosse quella evocata nel ricorso, ossia di un investimento non 

autorizzato – e che, pertanto, se anche volesse assumersi, come ipotesi, che la 

vendita fu eseguita di propria iniziativa dal resistente, devono ritenersi espressivi 

del fatto che il ricorrente non ha inteso censurare, all’indomani della sua 

esecuzione, tale condotta, così implicitamente ratificandola, anche attraverso, 

come detto, l’incasso delle somme realizzate. 

A tutto questo deve, infine, aggiungersi che la circostanza che il ricorrente 

non abbia prodotto deduzioni integrative per contestare la ricostruzione in fatto 

proposta dal resistente costituisce un altro elemento sulla base del quale il 

Collegio – in applicazione del principio sancito dall’art. 115 c.p.c., in forza al 

quale il giudice può pronunciare la sua decisione anche in base ai fatti non 

specificamente contestati (principio, questo, che risulta applicabile pure nei 

procedimenti di adr aventi carattere decisorio, come da orientamenti ormai 

consolidati di quest’Arbitro) - può ragionevolmente fondare il rigetto della 

domanda risarcitoria.  

P.Q.M. 

Il Collegio respinge il ricorso.  

   

Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 


