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Decisione n. 3195 del 2 dicembre 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. F. De Santis – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro  

 

Relatore: Prof. Avv. F. De Santis 

 

nella seduta del 26 ottobre 2020, in relazione al ricorso n. 4596, dopo aver 

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

 

FATTO  

1. Il Ricorrente riferisce che l’Intermediario aveva eseguito, tra il giugno 2014 ed il 

dicembre 2017, una serie di operazioni di investimento/disinvestimento su azioni 

Monte Paschi e sui connessi diritti di opzione, eseguiti tramite canale telematico, 

che hanno prodotto perdite quantificate complessivamente in 81.500,49 euro. 

In relazione alla sopra indicata operatività, il Ricorrente contesta all’Intermediario: 

- di aver eseguito le operazioni senza fornire preventivamente alcuna 

informazione in merito alla natura, alle caratteristiche ed al rischio insito nei 

suddetti strumenti, con particolare riguardo al c.d. “rischio emittente” ed 
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alla situazione in cui questo versava, impedendogli così di compiere scelte 

di investimento consapevoli e informate; 

- in corso di rapporto, di non aver mai fornito, al fine di porlo nella condizione 

di compiere consapevoli scelte di disinvestimento, informazioni sulla 

diminuzione di valore dei titoli e sul rischio crescente degli investimenti, 

anche con riferimento all’operazione di esercizio dei relativi diritti di 

opzione, esercitati in occasione dell’aumento di capitale del giugno 2014; 

- di averlo sottoposto, in data 26.11.2013, ad una profilatura, mai aggiornata, 

non idonea a verificare le sue conoscenze in materia finanziaria, le cui 

risultanze (conoscenza “alta” di tutti gli strumenti finanziari) non sono 

compatibili con la mancanza di laurea in discipline finanziarie, l’attività 

lavorativa in àmbito non finanziario e la sua scarsa esperienza; 

- di non avere verificato l’appropriatezza al profilo cliente delle varie 

operazioni, da considerarsi inappropriate in considerazione 

dell’inesperienza del Ricorrente e del livello di concentrazione degli 

investimenti; 

- di avere violato gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 55 del 

Regolamento Consob n. 16190/2007, non avendo neppure concordato con 

lui una soglia di perdita oltre la quale sarebbero scaturiti gli obblighi previsti 

dal predetto articolo; 

- la mancanza di un valido contratto quadro e di qualsiasi documentazione 

informativa, anche in merito ai costi, alle commissioni ed alle condizioni 

economiche applicate nella prestazione dei servizi di investimento, con 

conseguente nullità delle operazioni contestate, nonché la mancanza di 

ordini di compravendita impartiti dal Ricorrente e delle relative contabili, 

con conseguente impossibilità di ricondurre dette operazioni al Ricorrente e 

nullità delle stesse, che, peraltro, integrerebbero anche un’ipotesi di 

“fornitura non richiesta” sanzionata dall’art. 67-quinquiesdecies del Codice 

del Consumo, anche per la violazione delle disposizioni sulla 

“commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori” di cui 

al successivo art. 67 septiesdecies; 
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- di non aver comunicato al Ricorrente la facoltà di “recesso anticipato” ai 

sensi dell’art. 30 del TUF malgrado le operazioni contestate siano state 

concluse al di fuori dei locali dell’Intermediario. 

Tanto premesso, il Ricorrente chiede un risarcimento di euro 81.500,49, pari alle 

perdite subìte. 

2. In sede deduttiva l’Intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando 

che il Ricorrente – lungi dall’essere un investitore inesperto – aveva posto in essere, 

a partire dal marzo 2014, numerose operazioni di trading su svariati strumenti 

finanziari e che aveva iniziato ad operare sulle azioni per cui è lite già prima 

dell’apertura del rapporto in contestazione, come comprovato dalla circostanza che, 

a marzo ed aprile 2014, egli aveva trasferito 100.000 azioni acquistate presso il 

precedente intermediario, divenute poi 1.000 a seguito del raggruppamento 

azionario – nel rapporto di 100:1 – che ha interessato l’emittente. 

Parte resistente ha soggiunto che in data 16.7.2014, il Ricorrente aveva chiesto 

l’apertura di un credito in conto corrente garantito da titoli, in relazione al quale 

aveva posto in garanzia, tra l’altro, 67.800 azioni, che provenivano in parte dai titoli 

trasferiti al momento dell’apertura del rapporto (1.000 azioni), in parte dai titoli 

sottoscritti in opzione con l’adesione, tramite servizio di internet banking, 

all’aumento di capitale del 2014 (42.800 azioni) ed in parte dall’acquisto eseguito 

in data 1.7.2014 sempre tramite servizio di internet banking (24.000 azioni); tali 

azioni sono poi divenute 3.390 ad opera del raggruppamento che ha interessato 

l’emittente nel 2015. 

Nel settembre 2016, a seguito della richiesta di estinzione del fido e contestuale 

autorizzazione ad escutere la relativa garanzia, si è proceduto alla vendita di 1.240 

azioni a copertura del fido ed al trasferimento sul dossier del Ricorrente delle 2.150 

azioni residue, che sono poi state concambiate con 21 azioni in conseguenza del 

raggruppamento azionario verificatosi nel novembre 2016; tali titoli sono stati 

venduti dal Ricorrente in data 22.12.2017 sempre tramite il servizio di internet 

banking. 

Nel periodo di interesse – prosegue l’Intermediario – il Ricorrente ha disposto, in 

completa autonomia e sempre tramite l’applicativo informatico diverse operazioni, 

sia in acquisto sia in vendita, dei titoli in contestazione, confermandole con 
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l’inserimento delle credenziali dispositive personali e segrete: in tali circostanze, 

dunque, l’Intermediario ha prestato esclusivamente il servizio di “esecuzione ordini 

per conto dei clienti anche mediante negoziazione in conto proprio” e non anche il 

servizio di consulenza. 

Quanto alle condotte contestate, l’Intermediario ha difeso la correttezza del proprio 

operato, opponendosi a tutte le imputazioni di responsabilità addotte dal Ricorrente. 

3. Con le deduzioni integrative trasmesse successivamente, il Ricorrente ha 

eccepito che alcuni dei documenti esibiti dalla Banca nell’odierna controversia non 

gli erano mai stati trasmessi malgrado le formali richieste in tal senso, in violazione 

dell’art. 119, comma 4, del TUB, ed ha perciò chiesto al Collegio l’espunzione dal 

procedimento di detti documenti, in quanto a suo avviso esibiti tardivamente dalla 

resistente ed in violazione del principio del contraddittorio. Il Ricorrente ha altresì 

insistito nelle contestazioni formulate con l’atto introduttivo. 

4. L’Intermediario ha poi trasmesso repliche, ribadendo nella sostanza le deduzioni 

difensive già svolte. 

 

DIRITTO  

1. Ritiene anzitutto il Collegio che non è meritevole di accoglimento la richiesta del 

Ricorrente di espungere dal presente procedimento la documentazione esibita 

dall’Intermediario, siccome a lui non preventivamente trasmessa, dal momento che 

alcuna disposizione del Regolamento ACF prevede decadenze o preclusioni 

probatorie antecedenti al procedimento (essendo, anzi, espresso obbligo 

dell’intermediario quello di trasmettere a questo Organismo tutta la 

documentazione relativa al rapporto controverso) e che, a fronte delle produzioni 

dell’Intermediario, il Ricorrente ha avuto ampia possibilità di articolare le proprie 

difese.    

 

2. Ritiene altresì il Collegio che l’eccezione del Ricorrente di nullità del contratto 

quadro e delle operazioni connesse per mancanza di un valido contratto quadro per 

la prestazione dei servizi di investimento, e la conseguente violazione di norme 

imperative, è da ritenersi superata per tabulas, avendo l’Intermediario prodotto 

documentazione, sottoscritta dal Ricorrente in data 26.11.2013, attestante la 
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richiesta dell’attivazione, tra gli altri, del servizio di ricezione e trasmissione di 

ordini ed esecuzione di ordini per conto del cliente, anche mediante negoziazione 

in conto proprio di strumenti finanziari. Detta documentazione contiene altresì la 

dichiarazione del Ricorrente in merito alla ricezione di copia completa del testo 

contrattuale, del documento di sintesi e del foglio illustrativo, nonché la lettura delle 

condizioni economiche, delle condizioni generali e del documento informativo. 

Quanto, poi, alla mancanza degli ordini di compravendita, rileva il Collegio che le 

condizioni generali stabilivano espressamente che la forma scritta non costituisse 

forma convenzionale per la validità degli ordini, che potevano essere conferiti 

anche per telefono o per via telematica, e che lo stesso documento prevedesse la 

piena prova degli ordini conferiti in via telematica (ovvero previa digitazione di un 

codice utente, una password ed un pin rilasciati al cliente, e successiva attribuzione 

di un numero identificativo univoco), secondo la registrazione effettuata 

dall’Intermediario nei propri archivi. 

L’Intermediario ha prodotto, poi, un’estrazione effettuata dai propri server in cui 

sono riportati i log di navigazione ed i log applicativi delle operazioni oggetto di 

contestazione, riferendo (circostanza questa non contestata) che il Ricorrente ha 

inserito le proprie credenziali dispositive per procedere con gli acquisti tramite 

l’applicazione per i-phone. 

Quanto all’affermazione del Ricorrente, secondo cui l’Intermediario non gli 

avrebbe fornito la conferma delle operazioni eseguite, parte resistente ha prodotto 

le conferme di esecuzione rese disponibili sull’area riservata del sito, ove erano 

presenti anche gli estratti conto relativi al rapporto in cui le operazioni sono state 

contabilizzate.  

 

3. Con riferimento alla violazione delle norme relative alla facoltà di “recesso 

anticipato” in caso di offerta fuori sede, ai sensi dell’art. 30 del TUF (lamentata dal 

Ricorrente sia con riferimento al contratto quadro che alle singole operazioni 

d’investimento), il Collegio ha già avuto modo di affermare, in linea con la 

pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13905 del 3 giugno 2013, 

che la disciplina sul diritto di recesso di cui all’art. 30, commi 6 e 7, del TUF non 



 
 

 
6 

 

riguarda il contratto quadro, bensì eventualmente le singole operazioni disposte in 

esecuzione di esso (cfr. decisioni nn. 1610 e 1611 del 3 settembre 2019). 

Con riferimento, poi, all’indicazione del diritto di recesso ai sensi del Codice del 

consumo, rileva il Collegio che, nell’ambito del contratto quadro (che risulta 

effettivamente concluso fuori dai locali commerciali dell’Intermediario), il 

Ricorrente ha sottoscritto, tra l’altro, la dichiarazione di essere stato 

preventivamente informato in merito all’esistenza del diritto di recesso ai sensi del 

Codice del consumo, da esercitarsi entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione 

della proposta contrattuale, per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali 

tramite offerta fuori sede, o entro 14 giorni dalla stipula del contratto, per i contratti 

a distanza. 

Avuto riguardo, poi, alle singole operazioni di investimento, il Collegio ha in vari 

precedenti escluso l’applicazione della disciplina di protezione prevista per l’offerta 

fuori sede nei casi, come quello di specie, di negoziazione di ordini impartiti tramite 

il sistema di internet banking (v., tra le tante, decisione n. 1856 del 25 settembre 

2019) e per via telematica attraverso l’uso di credenziali assegnate al cliente (v., 

sempre tra le tante, decisione n. 2050 del 28 novembre 2019), non integrando la 

prestazione di servizi di investimento mediante tecniche di comunicazione a 

distanza un’ipotesi di “offerta fuori sede” ai sensi dell’art. 30 del TUF. 

Risulta altresì inconferente il richiamo, operato dal Ricorrente, alla disciplina del 

diritto di recesso di cui al Codice del consumo con riferimento ai singoli ordini di 

acquisto, atteso che l’art. 67-duodecies del medesimo codice esclude espressamente 

dal proprio ambito di applicazione i servizi finanziari, il cui andamento dei prezzi 

dipende da fluttuazioni del mercato finanziario, che il fornitore non è in grado di 

controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso. 

 

4. Con riguardo, poi, all’asserìta violazione degli obblighi informativi in sede 

precontrattuale, secondo il consolidato orientamento del Collegio, l’intermediario 

è tenuto a dimostrare di aver assolto ai detti obblighi informativi “in concreto” e 

non solo in modo meramente formalistico, in quanto solo il loro effettivo 

assolvimento può consentire al cliente di valutare le reali caratteristiche 
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dell’operazione e conseguentemente permettergli di compiere una consapevole 

scelta d’investimento. 

Nella fattispecie che ci occupa, l’Intermediario ha esibito lo screenshot di alcune 

schermate del proprio sistema, da cui emerge che i tasti dedicati all’inserimento 

degli ordini sono posizionati all’interno della scheda del titolo stesso, che ne illustra 

la natura e le caratteristiche. Per stessa ammissione dell’Intermediario, tuttavia, è 

stata esibìta soltanto la copia della scheda informativa disponibile sul sito al 

momento del deposito delle deduzioni, senza che sia stato quindi possibile 

ricostruire, per ciascuna operazione, quali siano state le informazioni volta per volta 

fornite. 

E’, pertanto, da ritenersi che l’Intermediario non abbia efficacemente dimostrato 

che, in occasione di tutte le singole operazioni contestate, ivi inclusa l’adesione 

all’aumento di capitale del 2014, il Ricorrente potesse effettivamente disporre, nelle 

sezioni del sito in cui accedeva per impartire gli ordini, delle informazioni richieste 

dalla disciplina di settore. 

Rileva nondimeno il Collegio che il Ricorrente aveva operato sulle azioni in lite già 

prima di aprire il rapporto con l’Intermediario resistente, e che l’operatività di 

trading realizzata tramite l’applicazione per i-phone si è sviluppata in un arco 

temporale di tre anni, focalizzandosi tra la metà del 2014 e la fine del 2017, in 

particolare tra maggio 2015 e gennaio 2016, e si è sostanziata in diverse operazioni, 

sia in acquisto sia in vendita, anche nel corso della stessa giornata. 

In un simile contesto, non si può imputare all’Intermediario un inadempimento agli 

obblighi di informazione precontrattuale, posto che, secondo quanto già affermato 

dal Collegio, “nonostante emergano […] talune carenze informative comunque 

addebitabili all’Intermediario odierno convenuto, quel che non può configurarsi, 

in base alle risultanze disponibili in atti, è la sussistenza di un nesso di causalità 

tra esse e il danno lamentato dal cliente odierno Ricorrente, assumendo peculiare 

rilievo nell’odierna controversia la circostanza che egli abbia continuato a 

compiere con sistematicità, al tempo, le operazioni di cui ora si duole, con l’effetto 

che le perdite conseguentemente maturate non si sono registrate in un’unica 

soluzione e quale conseguenza di una singola operazione, bensì come risultante di 

una molteplicità di operazioni poste in essere tra il 2012 e il 2016, dunque in un 
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arco temporale ampio e pluriennale”, per poi concludere nel senso che “il fatto che 

l’odierno Ricorrente abbia accumulato perdite in modo graduale, costituisce quella 

prova, decisiva e positiva, che fa venir meno nel caso di specie il necessario nesso 

di causalità tra il comportamento addebitato all’Intermediario ed il danno 

lamentato dall’investitore” (decisione ACF n. 2332 dell’11 marzo 2020). 

A tanto si aggiunga che la contestazione relativa alla violazione degli obblighi di 

informazione sull’aumento di rischiosità dei titoli detenuti in corso di rapporto si 

palesa infondata. 

Infatti, secondo il consolidato orientamento del Collegio, non può ritenersi in via 

generale sussistente in capo all’intermediario, sulla base dell’articolo 21 del TUF, 

un obbligo di monitoraggio continuo dell’andamento degli strumenti finanziari, che 

può derivare semmai da particolari caratteristiche del prodotto o discendere dalla 

tipologia di servizio di investimento prestato dall’intermediario (come nella 

gestione di portafogli e nella consulenza), così come pattiziamente regolato tra le 

parti. Nel caso di specie, non risulta comprovata la prestazione del servizio di 

consulenza da parte dell’Intermediario, che il Ricorrente ha contestato facendo però 

riferimento soltanto a comunicazioni ricevute nella propria area personale 

dell’home banking che, a suo dire, l’avrebbero sollecitato ad eseguire operazioni di 

investimento, ma che l’Intermediario ha persuasivamente specificato trattarsi 

soltanto di comunicazioni pubblicitarie. 

5. Circa la violazione delle regole in materia di profilatura del cliente e di 

valutazione di appropriatezza delle operazioni, si osserva che, in occasione della 

prima profilatura, il Ricorrente ha dichiarato una conoscenza alta di tutti i principali 

strumenti finanziari, avendo altresì effettuato precedenti investimenti in azioni, 

pronti contro termine, fondi comuni di investimento aperti e chiusi e prodotti 

finanziari emessi da imprese di assicurazione; di tenersi informato sui mercati 

finanziari; di avere un obiettivo degli investimenti volto alla crescita o al 

consolidamento del capitale in un orizzonte temporale di lungo periodo ed un 

profilo teso a perseguire un rendimento molto elevato con rischio di perdita alta. 

Seppure non rilevante per le operazioni in contestazione, in sede di successiva 

profilatura, eseguita in data 1 aprile 2016 (nella quale la conoscenza del Ricorrente 

in materia finanziaria è stata vagliata tramite 4 domande a risposta multipla in 
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materia di rapporto rischio/rendimento, diversificazione del capitale, investimenti 

in valuta e rischio di liquidità), il Ricorrente ha altresì dichiarato di informarsi sui 

mercati finanziari almeno una volta a settimana, di aver effettuato, tra l’altro, 

investimenti con altri intermediari in certificate e derivati per un valore inferiore a 

10.000,00 euro, di avere un orizzonte temporale di lungo periodo e di essere 

disposto a sopportare un elevato margine di oscillazione del valore del portafoglio. 

Non avendo, nel caso di specie, l’Intermediario prestato il servizio di consulenza, 

né svolto l’attività di gestione individuale di portafogli, ne deriva che le operazioni 

in questione non dovevano essere sottoposte a valutazione di adeguatezza. 

Con riferimento all’appropriatezza delle operazioni, l’Intermediario ha indicato di 

aver svolto la relativa valutazione alla luce delle risposte fornite al questionario 

MiFID del 26.11.2013, il cui esito positivo risulta coerente con le informazioni 

disponibili. 

6. In ultimo, alla luce di quanto rappresentato dall’Intermediario in merito alle 

informazioni rese disponibili al Ricorrente, non ricorrono i presupposti per ritenere 

violato l’art. 55 del Regolamento Intermediari. Con la consegna al cliente delle 

condizioni generali, l’Intermediario ha comunicato che in caso di operatività che 

determinasse passività, anche solo potenziali, superiori al costo di acquisto degli 

strumenti, avrebbe comunicato eventuali perdite che avessero superato il capitale 

investito di una soglia che era stata fissata a 1 euro, ferma restando la facoltà per il 

cliente di chiedere l’applicazione di una soglia differente. 

 

PQM 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

      Il Presidente 

      Firmato digitalmente da: 

      Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

Il Funzionario 

incaricato 


