
 

 

Decisione n. 2627 del 26 maggio 2020 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante 

 

nella seduta del 18 maggio 2020, in relazione al ricorso n. 4011, 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 un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo della nullità 

di due contratti di gestione individuale di portafogli cointestati stipulati con 

l’Intermediario nel 2015 per firma apocrifa di uno dei due contraenti nonché della 

non corretta profilatura dei medesimi e dell’inadeguatezza dei suddetti investimenti 

al loro profilo di rischio. 

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. 

2. Dopo aver inviato reclami in date 16 novembre 2017, 27 febbraio e 28 giugno 

2018, cui l’Intermediario ha risposto in date 20 novembre 2017 e 6 agosto 2018 in 
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modo ritenuto insoddisfacente, Parte ricorrente, avvalendosi dell’assistenza di un 

difensore, è rivolta all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando 

quanto segue. 

Fermo che i coniugi sono titolari di dossier titoli cointestato presso l’Intermediario, 

rappresenta la moglie che, nel 2017, apprendeva, “facendoli esaminare da persona 

competente”, che al suo indirizzo prevenivano rendiconti di movimenti (acquisti, 

rimborsi, accrediti di dividendi e sottoscrizione di fondi comuni) collegati a conti 

correnti “speciali”, afferenti a due contratti di gestione individuale di portafogli - 

GPF Return Start e GPF Return Sprint - del valore, rispettivamente, di € 100.000,00 

e € 50.000,00. Non avendo mai sottoscritto alcun contratto per tale servizio di 

gestione, la medesima riferisce di aver inviato alla Banca tramite un legale, nota in 

data 16.11.2017 con la quale, premettendo di non aver mai incaricato l’istituto ad 

eseguire tali investimenti con i fondi già depositati da essa e dal coniuge presso la 

filiale di riferimento, richiedeva la copia dell'intera documentazione, incluso il 

questionario Mifid che avrebbe autorizzato la relativa gestione e, cautelativamente, 

richiedeva l'immediata sospensione di ogni ulteriore atto di gestione, e la 

restituzione delle somme investite laddove si rivelasse l'inesistenza di alcun 

contratto recante la sua sottoscrizione. 

I Ricorrenti riferiscono di aver ricevuto dalla Banca, in riscontro a tale richiesta, un 

questionario di profilatura del 31.10.2014, nonché i due contratti di gestione citati 

e che, dopo un’analisi dei documenti forniti, la moglie provvedeva ad inviare, in 

data 27.02.2018, specifico reclamo alla controparte eccependo la mancata consegna 

e la nullità dei contratti per difetto di sottoscrizione ex art. 23 TUF, in quanto la 

firma della stessa ivi apposta sarebbe apocrifa, come emergerebbe dal confronto 

con quelle apposte sulla sua carta di identità, in calce alle lettere, all'incarico 

all'avvocato, al formulario del 23.5.2018 che essa ha contestato nel contenuto ed 

eccependo conseguentemente la nullità di tutte le operazioni compiute in 

esecuzione dei due contratti con firma apocrifa, sostenendo che l'apocrifia risulterà 

dalla perizia giurata della quale intendono incaricare apposito professionista 

grafologo. 
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I Ricorrenti riferiscono di aver contestato nella citata nota anche l'incongruenza 

della profilatura e la totale inesattezza delle informazioni ivi contenute, poiché la 

moglie “è coltivatrice diretta dalla nascita e totalmente a digiuno ed incompetente 

delle assolutamente complesse operazioni prospettate nel questionario, anch'esso 

munito di firma apocrifa”, che la moglie ha espressamente disconosciuto ed in ogni 

caso la relativa profilatura è assolutamente incongrua rispetto al livello basso o 

medio-basso delle conoscenze della moglie, coltivatrice diretta con la sola scuola 

dell'obbligo “del tutto incapace di comprendere anche una modestissima 

percentuale delle clausole dei contratti di gestione”. Il questionario compilato e 

firmato il 23.5.2018 denota un'esperienza finanziaria medio-bassa, con obiettivo 

temporale a breve termine, profilo di rischio basso ed obiettivo di investimento 

gestione liquidità, incompatibile con il tipo di investimenti di cui alle contestate 

gestioni, circostanza che confermerebbe la non veridicità nella sostanza oltre alla 

nullità per difetto di forma, del questionario precedente, risalente al 31.10.2014,  il 

quale assegna loro un profilo di rischio medio- alto ed un’esperienza finanziaria 

media. 

I Ricorrenti rappresentano ad ogni modo che, ancor prima di ricevere riscontro 

dall’Intermediario al suddetto reclamo, contestavano al medesimo il 28.06.2018 

anche i contenuti del questionario datato 23 maggio 2018, documento, a loro dire, 

compilato strumentalmente dal personale di filiale che avrebbe verbalmente 

condizionato la procedibilità della vendita di azioni della Banca in loro possesso 

richiesta dal marito alla compilazione e sottoscrizione del questionario, salvo poi 

riferire loro che il trasferimento delle azioni non era comunque possibile nel breve 

e medio periodo. Riferiscono di aver dovuto insistere, in tale circostanza, per 

contrassegnare alcune risposte e che la funzionaria avrebbe indicato risposte non 

corrispondenti a quelle fornite ed alle loro conoscenze. In particolare, il marito 

afferma “di non ricordare la firma del questionario di profilatura, e di averlo 

probabilmente firmato in bianco, con la rassicurazione dei funzionari dell'assoluta 

sicurezza, redditività e liquidità dell'investimento, da avviare dopo che fosse 

passata anche la [moglie] a firmare, circostanza non più avveratasi”. 
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I Ricorrenti affermano anche di aver ribadito la richiesta di cessazione di qualunque 

operazione gestoria e la restituzione del complessivo importo di € 150.000,00, ma 

che l’Intermediario ha violato l'art. 24 del TUF perché ha ignorato la volontà della 

ricorrente di sciogliersi dal vincolo contestato ed ha continuato le operazioni 

gestorie malgrado l'istruzione di sospenderle, impartita con la nota del 16.11.2017. 

I Ricorrenti contestano la violazione dei principi fondamentali di diligenza 

correttezza e trasparenza imposti dall’art. 21 del TUF al fine di consentire al cliente 

di effettuare una scelta di investimento consapevole, in relazione a un investimento 

non voluto e di natura incomprensibile, di somme importanti da loro detenute 

presso la Banca, che ha prodotto il depauperamento del capitale nella misura di 

circa il 30%., “salvo più accurato conteggio sulla scorta dell'ultimo rendiconto”. 

Contestano anche che la Banca avrebbe omesso di fornire loro un’informazione 

adeguata in relazione agli investimenti alla luce delle loro specifiche esigenze, 

nonché di raccogliere correttamente ed adeguatamente tutte le informazioni 

necessarie riferite alla loro esperienza, conoscenza ed obiettivi di investimento. 

Sulla base di quanto sopra i Ricorrenti in conclusione formulano la seguente 

richiesta: “(…) la [moglie], con l'adesione di suo marito (…) qui rappresentato dal 

medesimo difensore in virtù di apposito incarico-procura che si allega, chiede che, 

sulla scorta della nullità dei contratti di gestione e dell'inesistenza di alcun 

contratto-quadro, obblighi l'Intermediario alla corresponsione, in favore di essa 

ricorrente, della somma complessiva di € 150.000 (pari alla somma investita senza 

titolo dall'Intermediario), a titolo di restituzione e in subordine di risarcimento del 

danno, con gli interessi dal primo impiego gestorio”. 

3. L’intermediario si è costituito nei termini indicati dal Regolamento chiedendo il 

rigetto del ricorso.   

Il resistente premette una breve ricostruzione dello sviluppo della relazione 

contrattuale. Al riguardo l’intermediario precisa che i Ricorrenti sono titolari di un 

dossier titoli cointestato sin dal 1995 e che ad entrambi venivano sottoposti i 

documenti sui rischi generali degli strumenti finanziari nonché le schede 

finanziarie, sino all’aggiornamento del citato contratto nel 2008 ed alla 

sottoposizione agli stessi di questionari di profilatura nel 2014 e 2015. La Banca 



 

 5 

sottolinea poi che entrambi i clienti hanno sempre effettuato molteplici operazioni 

in titoli nel tempo e che, nel 2015, gli stessi sottoscrivevano le due gestioni 

patrimoniali finanziarie, per un importo complessivo di € 150.000,00. 

In relazione alla presunta falsità della firma della moglie apposta sui contratti di 

gestione, l’Intermediario si difende sostenendo come dal solo esame visivo delle 

firme, non difformi da altre firme apposte nel tempo dalla signora su documenti, sia 

precedenti che successivi ai contratti, si possa rilevare l’infondatezza della 

contestazione.  

Fa notare, inoltre, che la controparte non ha prodotto alcun tipo di prova che la 

firma sui contratti fosse apocrifa, non allegando alcuna perizia calligrafica che 

potesse supportare tale infondata tesi. In proposito cita alcune decisioni ACF con 

le quali il Collegio, pur non ritenendo ad esso preclusa la possibilità di conoscere 

della falsità della sottoscrizione di documenti contrattuali, ha ritenuto che “una 

simile indagine non può tuttavia prescindere almeno dalla produzione, da parte del 

ricorrente, di una perizia grafologica, o di altra documentazione di tipo tecnico, 

che possa eventualmente essere sottoposta al contraddittorio con il resistente, e su 

cui si possa quindi, in via finale, esprimere l’apprezzamento dell’Arbitro; un 

apprezzamento che altrimenti, in assenza della produzione di una perizia, sarebbe 

sprovvisto di una base di oggettività” (Decisione ACF n. 704 del 31 luglio 2018).  

Cita inoltre un ulteriore orientamento del Collegio sul tema assunto per un caso 

analogo a quello in esame, per il quale la doglianza fondata sul disconoscimento 

della sottoscrizione da parte del ricorrente non è stata accolta “atteso altresì che il 

rapporto ha comunque avuto esecuzione, avendo i ricorrenti negli anni, come già 

anticipato, incassato le cedole delle obbligazioni subordinate senza eccepire il 

difetto di autenticità della sottoscrizione in questione” (Decisione ACF n. 115 del 

21 novembre 2017). Nel caso di specie l’Intermediario fa notare come la cliente 

abbia sempre ricevuto copia dei rendiconti periodici sulla gestione, senza mai 

eccepire alcunché, a riprova che la medesima fosse perfettamente a conoscenza di 

aver sottoscritto, in cointestazione con il coniuge, tali prodotti, sottolineando che la 

circostanza che le gestioni in questione siano state sottoscritte da entrambi i 
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cointestatari ma che uno solo di essi abbia presentato reclamo e poi ricorso renda 

“ancora più dubbia la ricostruzione degli eventi di controparte”. 

Con riferimento alla contestazione circa la presunta mancata consegna dei contratti 

sino alla produzione di copia degli stessi da parte della Banca a seguito di richiesta 

dei clienti, la Banca sottolinea che a pagina 16 dei medesimi, i Ricorrenti 

espressivamente dichiaravano di averne ricevuto copia. 

Per quanto attiene alla profilatura dei clienti l’Intermediario precisa, in primo luogo, 

che i questionari, come pure il rapporto di dossier titoli e le gestioni patrimoniali 

sono cointestate e che, pertanto, la rilevazione del profilo di rischio è riferita ad 

entrambi i cointestatari e le risposte fornite nei questionari nel tempo sono del tutto 

coerenti con gli strumenti finanziari sottoscritti.  

Dalle informazioni rilasciate nei citati questionari infatti (che rispettavano a pieno 

le norme vigenti, ratione temporis applicabili) emergono elementi dai quali si 

evince che il grado di rischio dell’investimento oggi contestato fosse adeguato alla 

propensione al rischio rappresentata e che i clienti fossero perfettamente a 

conoscenza della tipologia dell’investimento sottoscritto.  

Sul punto la Banca evidenzia come sia la stessa normativa di settore a stabilire che 

spetta agli investitori informare l’intermediario ove il profilo di rischio subisca 

variazioni nel corso del rapporto, investitori che, in sede di profilatura, hanno 

sottoscritto apposita clausola in tal senso. 

In conclusione, l’Intermediario chiede che l’ACF voglia “- considerata la presenza 

dei contratti di gestione patrimoniale, dichiarare infondata qualsiasi richiesta di 

restituzione del capitale originariamente versato; - in considerazione della 

mancata dimostrazione di eventuali danni subiti, voglia rigettare la richiesta della 

cliente.”. 

4. Parte ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare repliche ai sensi dell’art. 

11, comma 5, Regolamento ACF. 

Parte ricorrente ribadisce in tale sede che l'apocrifia della firma della moglie si 

possa evincere dal semplice confronto tra le firme contestate e quelle che essa non 

contesta, incluse quelle sui documenti che la Banca ha prodotto, allegando apposita 

perizia grafologica nel senso della non autenticità. 
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Parte ricorrente sostiene poi come dalla documentazione prodotta 

dall’Intermediario sia dimostrato che, prima dei contratti contestati, i coniugi 

avevano acquistato BTP a dieci anni (“tipiche vie di investimento del consumatore 

di primo livello”) e azioni della stessa Banca (forme di fidelizzazione che ogni 

istituto di credito propone ai propri clienti muniti di buona disponibilità economica 

a fronte di sconti sui tassi passivi e attivi, sulle spese di conto corrente, facilitazioni 

sui mutui, ed altri servizi a condizioni di favore per gli azionisti). Trattasi di 

investimenti a rischio molto limitato, o presentati come tali, con regole semplici, 

comprensibili con limitate conoscenze finanziarie di base. Tali prodotti, 

inizialmente classificati a rischio “basso”, hanno visto nel tempo crescere il loro 

livello di rischiosità divenuto medio ed alto, in corrispondenza della congiuntura 

economica nazionale per i primi e del deterioramento economico finanziario degli 

assets bancari per le seconde, circostanza che non ha implicato, invece, un 

corrispondente incremento della propensione al rischio dei clienti.  

Per il resto richiama argomentazioni di tenore sostanzialmente analogo a quelle già 

formulate in sede di ricorso e reitera le sue domande.  

5. L’Intermediario non ha ritenuto di produrre repliche finali. 

 

DIRITTO 

1. Devono essere esaminate in primo luogo le doglianze di nullità per apocrifia delle 

firme apposte, le quali si appalesano infondate in ragione di quanto segue. 

Con riferimento alla documentazione contrattuale, è stata prodotta dalla Banca 

copia del contratto quadro cointestato con facoltà di operare disgiuntamente 

sottoscritto dai Ricorrenti in data 04.09.1995 (cfr. All. 1 alle controdeduzioni) 

relativo ai servizi di deposito a custodia e amministrazione, negoziazione, 

sottoscrizione, collocamento raccolta ordini di valori mobiliari nonché 

dell’aggiornamento del medesimo effettuato in data 16.09.2008 (cfr. All. 10 alle 

controdeduzioni). Tale documento, nelle ultime quattro pagine relative alle 

disposizioni sui servizi di investimento, risulta cointestato ma sottoscritto dalla sola 

moglie.   
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Risultano inoltre versati in atti i due contratti riferiti alle linee di gestione individuali 

di portafogli oggetto di contestazione – GPF Return Start e  GPF Return Sprint - 

stipulati dai Ricorrenti il 28.04.2015 tramite i quali i medesimi risultano aver 

conferito incarico di gestione all’Intermediario delle rispettive somme di 

100.000,00 e 50.000,00 euro, depositate su conti correnti “speciali” cointestati 

accesi in pari data contestualmente all’apertura di appositi dossier titoli per il servizi 

di gestione di portafogli associati a ciascuna linea di gestione (cfr. All.ti 14 e 15 alle 

controdeduzioni). In tema di cointestazione l’art. 14 dei contratti in esame stabilisce 

al punto 1 che: “L’incarico di gestione può essere conferito da più contraenti. In 

tal caso, salvo diversa pattuizione scritta, l’incarico si intende conferito con firma 

disgiunta: ciascun cointestatario potrà disporre del patrimonio gestito ed avrà 

diritto di chiedere l’adempimento per intero delle obbligazioni nascenti dal 

presente contratto con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri 

cointestatari. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale”. In 

entrambi tali ultimi contratti è contenuta, in ultima pagina, l’attestazione di 

avvenuta consegna di copia dei medesimi sottoscritta dai clienti ed è allegata la 

raccomandazione personalizzata loro effettuata dalla Banca al fine di consigliare la 

sottoscrizione delle due linee di gestione considerate a loro adeguate.  

Con riferimento alla contestazione principale del ricorso, relativa all’autenticità 

delle firme della moglie apposte sui contratti di gestione e sul questionario Mifid, i 

Ricorrenti, che nel ricorso introduttivo avevano anticipato l’intenzione di conferire 

incarico ad un perito grafologo al fine di effettuare una perizia tecnica sul punto, 

hanno esibito tale documento con le deduzioni integrative.  In particolare, la perizia 

esamina le 16 firme presenti nei due contratti (8 per contratto) nonché quella 

presente nella raccomandazione personalizzata ponendole a confronto con la firma 

apposta sul documento di identità ed altre firme comparative acquisite nel corso 

dell’indagine. L’esame tecnico effettuato segnala diverse difformità sia relative alla 

conduzione del movimento scrittorio che alla conformazione delle singole lettere 

affermando, tra l’altro, “Gli elementi qui descritti non sono compatibili con quelli 

emersi dalle firme autentiche della perizianda […]. Le divergenze sono numerose, 

concordi e significative e rivelano la presenza di una mano diversa da quella della 
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perizianda. Pertanto è certo che le firme verificande sono APOCRIFE, non 

attribuibili a costei”. 

Sul punto si evidenzia che, al di là del risultato della perizia di parte suesposta, le 

firme presenti sui citati contratti che effettivamente possono sembrare discostarsi, 

per alcuni aspetti, da quelle apposte dalla moglie su altra documentazione 

(documento di identità, procure, reclami), sembrano in realtà piuttosto simili a 

quelle dell’altro cointestatario (il marito) che, pur partecipando al ricorso, non ha 

disconosciuto le sue sottoscrizioni.  

Tale similitudine sembra potersi rinvenire anche nelle firme apposte in calce al 

questionario Mifid del 2014 (cfr. All. 11 alle controdeduzioni), documento non 

esaminato nella perizia ma in ordine al quale la moglie ha disconosciuto la sua firma 

ed il marito sembra aver affermato “di non ricordare la firma del questionario di 

profilatura, e di averlo probabilmente firmato in bianco” (nella frase non si non 

specifica esattamente di quale questionario si tratti ma è verosimile che ci si 

riferisca a quello del 2014).  

Anche nel questionario Mifid del 28.04.2015 (cfr, All. 12 alle controdeduzioni) e 

nell’aggiornamento del contratto quadro relativo al 2008, che non sono stati oggetto 

di specifiche doglianze da parte dei Ricorrenti, le firme apposte, tra loro simili, 

appaiono essere state tracciate dalla un’unica mano. 

Sul tema, gli stessi Ricorrenti hanno rappresentato nel ricorso ed illustrato alla 

Banca nella nota del 16 novembre 2017 versata in atti che, fino a tale data (quindi 

per oltre due anni dagli investimenti) gli stessi risultano aver ricevuto al loro 

indirizzo, senza nulla eccepire, le rendicontazioni semestrali periodiche di tali linee 

di gestione (non versate in atti dalle parti), come del resto contrattualmente previsto 

dall’art.10 dei relativi contratti, la cui violazione non risulta essere stata contestata 

da Parte ricorrente. 

 

2. Anche le ulteriori contestazioni mosse dai Ricorrenti riferite alla non correttezza 

della profilatura svolta dalla Banca nei loro confronti, all’inadeguatezza degli 

investimenti e alle carenze informative al momento della loro sottoscrizione si 

appalesano infondate in ragione di quanto segue. 
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Con riferimento all’informativa fornita, l’Intermediario ha versato in atti copie di 

documenti molto risalenti, sottoscritti dai clienti nel gennaio 2003 e nel febbraio 

2007, con i quali i medesimi ricevevano le informazioni sui rischi generali degli 

investimenti finanziari, comprensive di una “PARTE C” relativa alla rischiosità di 

una linea di gestione di patrimoni personalizzata (cfr. All.ti   4-5 e 8-9 alle 

controdeduzioni). Inoltre, seppur non esibito, al momento dell’aggiornamento del 

contratto quadro effettuato nel 2008 i clienti dichiaravano di aver nuovamente 

ricevuto, tra gli altri, il documento “Descrizione generale della natura e dei rischi 

degli strumenti finanziari”, che dunque deve assumersi ricevuto, anche sulla scorta 

del principio dell’autoresponsabilità che governa le dichiarazioni. 

Al momento della stipula dei contratti di gestione, le informazioni sull’investimento 

risultano contenute nella Parte II di ciascun contratto “Caratteristiche della 

gestione”, che riassume sinteticamente, per punti, le caratteristiche generali di ogni 

linea di gestione, gli obiettivi temporali di investimento, il profilo di rischio, gli 

strumenti finanziari oggetto dell’investimento e per questi ultimi la valuta, i mercati 

di negoziazione, le aree geografiche di riferimento e le categorie di emittenti. Tale 

sezione contiene, inoltre, informazioni sul benchmark, sulla leva finanziaria, sulle 

commissioni e le modalità di applicazione delle stesse, l’informativa sul possibile 

conflitto di interesse ed una legenda. In particolare le due linee di gestione hanno 

come obiettivo una “moderata crescita del patrimonio attraverso l’utilizzo 

professionale e flessibile di un’ampia gamma di attività finanziarie” (quote/azioni 

di OICR ed ETF selezionate sui più importanti mercati mondiali (Europa, Nord 

America e in misura marginale Asia e Paesi Emergenti) espressi prevalentemente 

in Euro, Sterlina, Franco Svizzero, Dollari, Yen giapponese, negoziati in mercati 

regolamentati, MTF, internalizzatori sistematici e non sistematici, in contropartita 

diretta e residualmente non negoziati. 

Per quanto attiene alla linea Start nella quale i clienti hanno investito la somma più 

rilevante (100.000,00 euro) l’orizzonte temporale di investimento è di breve 

periodo (18 mesi) il profilo di rischio è Medio-Basso (asset class azionario massimo 

del 20%), il benchmark è fissato nella misura del 125% Euribor 3 mesi, la misura 

massima della leva finanziaria è 1. 
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La linea Sprint che ha impegnato i Ricorrenti per 50.000,00 euro presenta un 

l’orizzonte temporale di investimento di 24 mesi, un profilo di rischio Medio (asset 

class azionario massimo del 40%), un benchmark fissato nella misura del 150% 

Euribor 3 mesi, con misura massima della leva finanziaria pari a 1. 

Con riferimento alla profilatura dei clienti, per quanto rilevante ai fini degli 

investimenti contestati, risulta prodotto un questionario riferito ad entrambi raccolto 

contestualmente alla stipula dei contratti di gestione, il 28.04.2015 (cfr. All. 12 alle 

controdeduzioni) sul quale i Ricorrenti non hanno svolto specifiche considerazioni, 

avendo invece contestato la precedente profilatura anch’essa versata in atti 

effettuata il 31.10.2014 (cfr. All. 11 alle controdeduzioni).  

Deve in proposito rilevarsi che i due questionari presentano comunque analogo 

contenuto ed attribuiscono ai clienti un profilo di rischio Medio-alto (peraltro 

corrispondente a quanto già indicato nel contratto del 2008) ed un’esperienza 

finanziaria Media. Le risposte contenute sembrano in effetti orientate su un profilo 

piuttosto elevato in quanto come obiettivo di investimento risulta valorizzato 

“Crescita significativa del capitale nel medio-lungo periodo sopportando anche 

forti oscillazioni di valore” a fronte di investimenti da eseguirsi sia nel breve che 

nel medio termine (fino a sei anni) ed una disponibilità a sopportare perdite 

riguardanti “Anche una parte consistente del mio/nostro capitale investito”. Quanto 

ad esperienza e conoscenza i clienti hanno dichiarato di conoscere tutte le tipologie 

di strumenti contemplati nel questionario (comprensivi di diverse tipologie di 

obbligazioni, azioni, polizze unit ed index linked, Gestioni patrimoniali, Fondi 

Sicav, ETF, ETC, warrant e certificates) tranne i derivati e che – nonostante il 

modesto grado di istruzione della moglie - studi, interessi o professione svolti hanno 

loro consentito di acquisire competenze specifiche nel settore, il che può apparire 

in linea con il fatto che, in relazione all’esperienza maturata, i clienti risultano aver 

già operato in azioni e fondi azionari con operazioni di importo medio negli ultimi 

dodici mesi tra 50.000 e 100.000 euro. Le risposte relative alla situazione 

finanziaria (che nel 2003 e nel 2005 i clienti risultavano essersi rifiutati di fornire) 

evidenziano, infine, una consistenza di reddito annuo tra 50.000 e 100.00 euro ed 

un patrimonio complessivo da 200.000 a 500.000 euro. 
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Sul punto deve osservarsi che, se da un lato non possono sottacersi i limiti della 

modalità di profilatura congiunta dei due intestatari del rapporto adottata dalla 

Banca, che appare poco idonea a mappare adeguatamente le specificità di ciascun 

cliente, dall’altro tale metodologia risulta comunque descritta ai Ricorrenti 

all’interno dei contratti di gestione, ove al punto 14.2 è esplicitato che in caso di 

cointestazione del contratto, anche con facoltà di operare separatamente, il 

questionario di profilatura verrà riferito “non ai singoli clienti cointestati bensì al 

rapporto di cointestazione”.  

In ogni caso l’Intermediario ha ritenuto che le linee di gestione contestate fossero 

adeguate ai clienti e ne ha raccomandato loro la sottoscrizione, argomentando nelle 

proprie difese, tra l’altro, che trattasi di clienti che hanno sempre effettuato 

molteplici operazioni in titoli nel tempo. Al riguardo, dagli estratti del dossier titoli 

versati in atti (cfr. All. 13 alle controdeduzioni) si evince, in effetti, che, 

quantomeno nel periodo 2010-2018, gli investimenti presenti afferiscono a 

70.000,00 nominali di BTP 1/8/21 3.75% EUR e ad azioni ed obbligazioni 

subordinate dell’Intermediario ancora presenti in portafoglio alla data del ricorso e 

che, con riferimento all’adeguatezza degli investimenti in esame, le gestioni erano 

comunque classificate con profilo di rischio Medio e Medio-basso. 

Non può, infine, sottacersi che, malgrado i Ricorrenti abbiano sostenuto che gli 

investimenti contestati avrebbero prodotto “il depauperamento del capitale nella 

misura di circa il 30%” e si siano riservati di produrre un conteggio più accurato 

sulla scorta dell'ultimo rendiconto, gli stessi non hanno versato in atti alcuna 

rendicontazione relativa alle due gestioni in esame atta a supportare la congruità 

della richiesta di 150.000 euro complessivi.  

Similmente, l’assenza di tali rendicontazioni non consente di verificare nemmeno 

l’asserita violazione in ordine alla prosecuzione da parte della Banca delle 

operazioni gestorie anche dopo la ricezione dell’istruzione di sospenderle, impartita 

dalla moglie con la nota del 16.11.2017. 

Le doglianze mosse dai Ricorrenti non risultano pertanto riscontrate dalle risultanze 

in atti.  
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PQM 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

      Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

 


