
 
 

 

      Decisione n. 2391 del 27 marzo 2020 

 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro 

Prof. Avv. R. Di Raimo – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi 

 

nella seduta del 9 marzo 2020, in relazione al ricorso n. 3545, 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 inerenti alla 

prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo 

dell’inadempimento ai doveri di informazione, al momento degli acquisti, in 

relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari, nonché per la mancata 

rilevazione del carattere inadeguato delle operazioni rispetto al profilo. 

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. 

2. Dopo aver presentato un reclamo in data 7 dicembre 2017, cui l’intermediario 

ha dato riscontro con nota del 6 febbraio 2018 in maniera giudicata non 
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soddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si è rivolto 

all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue. 

Il ricorrente – che intrattiene con l’intermediario resistente dal 13 marzo 2007 un 

rapporto per la prestazione di servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di 

ordini e mediazione in strumenti finanziari - espone di aver posto in essere, dal 

momento dell’inizio del rapporto sino alla data di presentazione del reclamo, 

plurime operazioni di investimento, attraverso la modalità di trading on line, 

aventi ad oggetto svariate tipologie di strumenti finanziari, e subendo 

complessivamente perdite per € 329.665,32. 

Il ricorrente sostiene che nell’arco di tempo indicato il resistente è stato 

ripetutamente inosservante alle regole di condotta poste a suo carico ed afferenti 

alla prestazione del servizio di investimento erogato. In particolare, il ricorrente 

lamenta: (i) che l’intermediario non lo avrebbe avvisato dei rischi inerenti al 

trading online anche con riguardo all’operatività intraday ed ai rischi in termini di 

aumento dei costi da commissioni così come previsto dalla Comunicazione 

Consob n. DI/30396; (ii) avrebbe contravvenuto alla raccomandazione di non 

sollecitare il cliente a non fornire informazioni sull’esperienza, sulla propria 

situazione finanziaria, sugli obiettivi d’investimento e propensione al rischio, 

come stabilito dalla Comunicazione Consob n. DI/30396; (iii) non avrebbe fornito 

le informazioni sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni su base 

continuativa, così come disposto dall’art. 28, comma 2, del regolamento n. 

11522/1998 come richiamato dalla predetta Comunicazione Consob n. DI/30396; 

(iv) non avrebbe comunicato con chiarezza la posizione di conflitto di interessi in 

cui versava in relazione alle operazioni eseguite tra il mese di novembre 2010 e il 

mese di febbraio 2012 aventi ad oggetto l’acquisto e la vendita di azioni e warrant 

di [omissis], banca controllante il resistente; (v) non avrebbe correttamente svolto 

le attività di profilatura, giacché i diversi questionari sottoscritti nel tempo 

presenterebbero tra loro diverse incongruenze; (vi) si sarebbe astenuto, a dispetto 

del rapporto di consulenza avviato nel 2015, dall’assumere iniziative per renderlo 

edotto del rischio di effettuare investimenti in azioni MPS, iniziative che, secondo 
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il ricorrente, il resistente sarebbe stato obbligato ad assumere pur in assenza di 

richiesta. 

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

dichiarare l’intermediario tenuto al risarcimento dei danni, che identifica con tutte 

le perdite sofferte nel decennio di operatività, ed appunto quantificate in € 

329.665,32. 

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

il rigetto del ricorso.  

Il resistente premette che il ricorrente, a dispetto del suo passato di calciatore 

professionista, è un investitore senz’altro dal profilo “qualificato”, in quanto 

laureato in economia e commercio, con specializzazione in Diritto ed Economia 

dello Sport, dottore commercialista e collaboratore del Ministero della Giustizia. 

Il resistente contesta ogni addebito, di cui deduce la vaghezza e genericità essendo 

riferito indistintamente ad una operatività protratta per un decennio. In particolare, 

l’intermediario deduce la genericità delle contestazioni riguardo 

all’inadempimento degli obblighi informativi, mancando l’indicazione di quali 

informazioni sarebbero state omesse e rispetto a quali strumenti. Per quanto 

attiene alla mancata informativa del rischio di operare su azioni MPS il resistente 

sottolinea che il ricorrente ha deciso in piena autonomia senza richiedere alcuna 

consulenza, dovendo considerarsi infondata la tesi dell’esistenza di un obbligo di 

rendere delle raccomandazioni personalizzate anche ove non richieste. 

Il resistente osserva, infine, che la misura delle perdite – che sono conseguenza 

del fatto che la cospicua operatività del ricorrente è avvenuta in un periodo, quello 

compreso tra il 2007 e il 2017, complessivamente negativo per i mercati finanziari 

– è tendenzialmente in linea con la media ponderata delle perdite complessive del 

mercato nel medesimo periodo. 

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai 

sensi dell’art. 11, comma 5, Regolamento ACF. 

Il ricorrente contesta la ricostruzione dell’intermediario in relazione al suo 

curriculum vitae, sottolineando che il resistente non avrebbe fornito prova delle 

qualità professionali ivi indicate, constando il curriculum prodotto di una «unica 
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pagina (ma se ne desume una prosecuzione mancante), privo di sottoscrizioni o 

altri elementi che ne lascino intendere in alcun modo l'attendibilità e la genuinità 

e che qui non si può che disconoscere espressamente», e sottolineando, 

comunque, l’irrilevanza, ai fini della presente controversia, delle specializzazioni, 

qualifiche e collaborazioni indicate. 

Il resistente insiste, quindi, nel denunciare l’inadempimento dell’intermediario 

all’obbligo di informazione circa i rischi connessi all’operatività on line e 

richiama, a sostegno della quantificazione del danno in misura pari alle perdite 

derivanti da tutte le operazioni eseguite nel periodo di operatività, gli orientamenti 

della Cassazione che consentono di accertare presuntivamente il nesso di causalità 

una volta accertato l’inadempimento dell’intermediario. 

In ogni caso il ricorrente, in via di subordine, ritiene che il danno può essere 

sicuramente riconosciuto con riferimento alle perdite sofferte in conseguenza: (i) 

delle operazioni aventi ad oggetto le azioni di [omissis], per violazione della 

normativa sul conflitto di interessi, quantificate in € 57.348,75; (ii) delle 

operazioni aventi ad oggetto i warrant di [omissis], sempre per violazione della 

normativa sul conflitto di interessi oltre che per inadeguatezza, quantificate in € 

49.259,50; (iii) dell’operatività sulle azioni MPS, per inadempimento delle 

obbligazioni rivenienti dal contratto di consulenza in data 27 maggio 2015, che 

quantifica in complessivi € 127.607,01. 

5. Anche il resistente si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell’art. 11, 

comma 6, Regolamento ACF.  

Il resistente denuncia il comportamento opportunistico del ricorrente, il quale, 

dopo aver preso consapevolezza delle perdite sofferte in un decennio di attività, 

tenterebbe di ridimensionare il proprio profilo e le proprie competenze, e ciò al 

solo fine di metterle a carico dell’intermediario. 

 

DIRITTO 

1. Il ricorso non merita accoglimento. 

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a denunciare una serie di 

inadempimenti dell’intermediario, soprattutto agli obblighi di corretta 
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informazione, al fine di vedersi ristorato dei danni conseguenti ad una operatività 

avente ad oggetto svariate tipologie di titoli, ma che si è protratta per un decennio. 

Ebbene, come questo Collegio ha già avuto modo di sottolineare (decisione n. 

1564 del 24 aprile 2019) nei casi in cui l’investitore  - com’è avvenuto per il 

ricorrente - «abbia continuato a compiere con sistematicità le operazioni per cui è 

controversia anche quando ne era oramai del tutto chiara la natura» si deve 

anche ritenere, «nell’ambito della ricostruzione dello scenario controfattuale in 

base al quale verificare quale sarebbero le scelte dell’investitore in presenza, sin 

da principio, di una corretta informazione», come del tutto insussistente il nesso 

di causalità tra il fatto e il fanno lamentato, giacché si può assumere «che il 

ricorrente avrebbe, in ossequio al principio del più probabile che non, 

egualmente proceduto con le operazioni contestate».  

Si tratta di un principio che ben si attaglia alla presente vicenda, così come ad essa 

si adatta anche l’osservazione (che si rinviene sempre nel precedente citato) «che 

la perdita di cui il ricorrente chiede ristoro non è maturata tutta in un’unica 

soluzione, e quale conseguenza di una singola operazione, ma si è determinata 

per il progressivo cumularsi della molteplicità delle operazioni contestate. Tale 

circostanza comporta, allora, che la perdita sofferta deve considerarsi imputabile 

a grave colpa dello stesso ricorrente, il quale ha ignorato la valenza segnaletica 

rappresentata dal fatto che gli investimenti erano costantemente in perdita». 

2. Quanto precede chiude allora obiettivamente ogni discorso.  

Né d’altra parte per andare in contrario avviso si può far leva sull’orientamento 

della Suprema Corte che assume che il nesso causale, una volta accertato 

l’inadempimento dell’intermediario, può anche ritenersi presunto. Gli è, infatti, 

che l’assunto del ricorrente non costituisce affatto un indirizzo pacifico della 

Suprema Corte, la quale anzi, nelle ipotesi in cui, come nella specie, si assuma la 

violazione dell’obbligo di informazione attiva richiede che l'esistenza del nesso 

causale debba essere accertata in concreto, non potendosi escludere che 

l'investitore, una volta correttamente informato, avrebbe deciso di dar corso 

ugualmente all'investimento (così, ad esempio, Cass., 25 ottobre 2017, n. 25335). 
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Né infine può sottacersi, come rileva anche il resistente nelle repliche, che 

indipendentemente dalla considerazione sul se un qualche limitato inadempimento 

possa essere configurabile per l’intermediario, costituisce un comportamento solo 

opportunistico quello di  investitori che, dopo anni (o decenni) di distanza dai fatti 

rilevanti e di continuata attività senza mai contestare alcunché, e dopo magari aver 

anche tratto utilità dalle operazioni di acquisto di strumenti finanziari, allorché gli 

strumenti su cui si è incentrata la loro operatività incomincino a soffrire perdite 

(che sono il riflesso del rischio naturalmente immanente a investimenti di lunga 

durata come sono quelli finanziari) cercano di accollare queste ultime 

all’intermediario. Si tratta di comportamenti, evidentemente, non in buona fede, e 

che non meritano allora di essere tutelati, come del resto ha sottolineato di recente 

(seppure con riferimento al tema specifico delle nullità selettive) anche la 

Suprema Corte nella sua più alta espressione nomofilattica. 

 

PQM 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

      Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

 


