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Decisione n. 3832 del 7 giugno 2021 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof.  Avv. M. Rispoli Farina - Membro 

Prof. Avv. G. Olivieri – Membro  

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Olivieri 

 

nella seduta del 29 aprile 2021, in relazione al ricorso n. 5002, ha pronunciato la 

seguente decisione.  

 

FATTO 

Il ricorrente dichiara di aver acquistato, all’uopo avvalendosi del servizio di 

negoziazione on line messo a disposizione dall’Intermediario odierno resistente, 

mediante un’operatività posta in essere a più riprese dal 2013 al 2016, azioni del 

Monte dei Paschi di Siena per un ammontare complessivo investito di circa euro 

95.000,00.  

In relazione a tali operazioni, il ricorrente rileva, in primo luogo, la nullità degli 

investimenti perché conclusi in assenza di un valido contratto quadro, dei relativi 

ordini di esecuzione e dell’indicazione scritta del diritto di recesso di cui all’art. 30 

del TUF e al Codice del Consumo. Si duole, inoltre, di aver subito un danno a causa 

della violazione da parte dell’intermediario qui convenuto degli obblighi di diligenza, 
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correttezza, informazione e trasparenza, con riferimento alla mancata rilevazione del 

carattere non appropriato dell’investimento in dette azioni, nonché con riferimento 

alla mancanza di adeguate informazioni sulla natura del titolo, sui rischi del prodotto 

e sulle condizioni finanziarie dell’emittente. Lamenta, inoltre, la vessatorietà della 

clausola del contratto a suo tempo sottoscritto che solleva l’Intermediario dallo 

svolgere la valutazione di appropriatezza, nell’ambito della prestazione del servizio 

di esecuzione e/o ricezione e trasmissione di ordini su iniziativa del cliente, la quale 

comporterebbe a suo dire un evidente squilibrio tra le parti. Pertanto, in mancanza di 

una doppia sottoscrizione, tale clausola dovrebbe essere considerata nulla. 

Per tutti questi motivi egli chiede conclusivamente che l’intermediario resistente 

venga dichiarato tenuto a risarcirgli il danno subito, che quantifica in complessivi 

euro 94.879,43. 

L’intermediario, dal canto suo, contesta le doglianze del ricorrente, rilevando in 

primo luogo come il cliente avesse già effettuato in precedenza numerose operazioni 

di investimento in titoli azionari di diversi emittenti, senza mai svolgere doglianze in 

relazione a tali investimenti. Risulta, infatti, che il cliente, dal gennaio 2011 sino 

all’ottobre 2019, ha svolto una apprezzabile attività di compravendita di titoli 

azionari, inserendo nella piattaforma di trading online oltre 600 ordini, per lo più con 

limite di prezzo, e procedendo in taluni casi ad inserire ordini anche fuori dai limiti 

operativi e di prezzo consentiti. In tale contesto gli investimenti nelle azioni MPS 

oggetto di doglianza risultano perfettamente coerenti.  

Quanto alla presunta nullità del contratto quadro per mancanza della forma scritta, 

l’intermediario ricorda come, nel caso che occupa, il ricorrente ha attivato un 

servizio per effettuare operazioni d’investimento attraverso il canale informatico 

messo a disposizione dell’intermediario. A questo fine, egli ha aperto online un 

conto “profilo trading” e successivamente alla conclusione del contratto, 

collegandosi tramite la rete internet ed accreditandosi tramite i dispositivi di 

sicurezza ricevuti, ha svolto attività di investimento impartendo autonomamente 

tutti gli ordini, senza ricevere alcun consiglio o sollecitazione in merito agli stessi. 

La prestazione del servizio di consulenza, infatti, è esclusa dal contratto in relazione 
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alla somministrazione dei cd. servizi di investimento base (ricezione e trasmissione 

di ordini, esecuzione di ordini e prestito titoli).  

Con particolare riguardo al servizio di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini 

aventi ad oggetto “strumenti finanziari non complessi” effettuati su “iniziativa 

esclusiva del cliente”, il contratto in esame prevede, inoltre, che lo stesso 

Intermediario “non valuta l’appropriatezza dell’operazione richiesta”, informando 

il cliente che in tali ipotesi non beneficia della protezione garantita dalle 

disposizioni in materia di appropriatezza. Con la sottoscrizione del modulo, il 

ricorrente ha anche dichiarato di aver ricevuto “prima della prestazione di servizi 

di investimento” l’informativa precontrattuale ricomprendente la rappresentazione 

dei rischi connessi alle varie tipologie di strumenti finanziari. In proposito, 

l’Intermediario specifica che tale documento conteneva una intera sezione dedicata 

alla rischiosità degli strumenti finanziari, con ampi riferimenti agli investimenti in 

titoli azionari.  

Inoltre, al momento della sottoscrizione del contratto, parte ricorrente non ha inteso 

rilasciare informazioni in ordine alla propria conoscenza ed esperienza in materia 

finanziaria. Tale scelta, peraltro, non era incompatibile con l’operatività in regime 

di execution only prevista dal contratto e dalla normativa in vigore.  

In ordine alla lamentata mancanza degli ordini di esecuzione delle operazioni 

controverse, parte resistente osserva che il requisito della forma scritta è previsto, a 

pena di nullità, solo con riferimento al contratto quadro e che la disciplina negoziale 

in essere tra le parti prevede che: i) gli ordini sono impartiti dal cliente tramite mezzi 

di comunicazione a distanza (internet, canale telefonico), il quale si identifica 

attraverso l’utilizzo di credenziali personali; ii) i tracciati dei collegamenti tramite 

internet ovvero le registrazioni dei contatti telefonici. fanno piena prova delle 

disposizioni impartite dal medesimo A conferma di ciò, richiama l’estratto dai 

propri archivi informatici in cui è indicato che l’operatività del Ricorrente dal 2011 

al 2019 è stata posta in essere tramite la piattaforma di internet banking. Nell’area 

riservata della piattaforma dedicata al trading on line l’Intermediario ha poi 

costantemente messo a disposizione del Ricorrente le attestazioni dei singoli ordini 

e le relative note di eseguito. 
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Alla luce di quanto precede, l’intermediario chiede conclusivamente che il ricorso 

sia rigettato in quanto infondato. 

Tanto il Ricorrente che l’Intermediario resistente hanno prodotto repliche, entrambi 

nella sostanza per riproporre considerazioni e argomentazioni già esposte e per 

reiterare conclusivamente le rispettive domande. 

    

DIRITTO 

Il ricorso, stanti le evidenze in atti, non può dirsi fondato per i motivi qui di seguito 

esposti.  

Ai fini del decidere, occorre in primo luogo esaminare la domanda di nullità del 

contratto quadro e dei singoli ordini di acquisto impartiti dal ricorrente, in quanto 

asseritamente privi del requisito della forma scritta ai sensi dell’art. 23 T.U.F. 

La doglianza non è fondata. L’invocata nullità, infatti, risulta superata dalla 

presenza nel fascicolo istruttorio di copia del modulo di adesione, sottoscritto da 

parte ricorrente in data 19/10/2009, contenente, tra l’altro, la dichiarazione di aver 

ricevuto copia dell’informativa precontrattuale e di aver letto, accettato e approvato 

tutte le parti del contratto. In relazione a tale disciplina, nello stesso modulo di 

adesione il ricorrente risulta aver, altresì, sottoscritto le clausole corrispondenti alle 

varie sezioni di cui il contratto risulta composto. Con riferimento all’invocata 

nullità delle operazioni qui controverse perché eseguite in assenza di validi ordini 

di esecuzione, si rileva che la disciplina negoziale in vigore tra le parti prevedeva, 

tra l’altro, la possibilità di trasmettere gli ordini tramite canale internet, a tal fine 

avvalendosi di codici di sicurezza personali assegnati al cliente, con tracciati dei 

collegamenti attivati che fanno piena prova delle disposizioni così impartite.  

Nel caso di specie, tutte le operazioni risultano eseguite, infatti, tramite canale 

telematico: l’intermediario ha versato in atti l’estratto dei propri archivi informatici 

relativo all’elenco di tutti gli investimenti posti in essere dal ricorrente tramite la 

piattaforma di internet banking a partire dal 2011 e sino al 2019, dichiarando altresì 

di disporre di tutte le evidenze relative ai collegamenti effettuati alle piattaforme di 

trading da parte ricorrente tramite l’utilizzo dei suoi codici di accesso. Pertanto, la 

circostanza – non smentita dal ricorrente - che tutte le transazioni sono state disposte 



5 

 

tramite la piattaforma informatica, supportata dall’estratto degli archivi informatici 

dai quali effettivamente risulta che l’operatività oggetto di contestazione è stata 

disposta tramite il canale telematico induce a concludere nel senso che le relative 

disposizioni siano state effettivamente impartite tramite la piattaforma di internet 

banking dell’intermediario resistente e da parte dell’odierno ricorrente. A fronte di 

ciò e in ogni caso, la mancata produzione di copia cartacea degli ordini di 

investimento non è in sé idonea a determinare quale effetto la nullità delle 

operazioni qui controverse. In argomento, il Collegio ha più volte ribadito, 

coerentemente con la giurisprudenza maggioritaria, che il requisito della forma 

scritta, richiesto a pena di nullità dall’art. 23 del TUF, ha infatti riguardo al contratto 

quadro e non anche alle singole operazioni di investimento. 

In secondo luogo, è necessario valutare la invocata nullità dell’art. E9, co. 4, delle 

previsioni contrattuali relative allo svolgimento dei servizi offerti 

dall’intermediario per asserita vessatorietà delle stesse. Anche in questo caso si 

tratta di una doglianza che appare priva di fondamento. 

E’ sufficiente rilevare a questo proposito che la clausola di cui s’invoca la 

vessatorietà riproduce, in realtà, pressoché fedelmente la previsione contenuta 

nell’art. 43 del Regolamento Intermediari vigente al tempo dei fatti, a mente del 

quale, nell’ambito del servizio di mera esecuzione o ricezione di ordini, 

l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e, pertanto, l’investitore non 

beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni.  

Quanto al merito delle contestazioni mosse dal ricorrente in punto di mancata 

informazione preventiva circa le caratteristiche dei titoli oggetto d’investimento, il 

Collegio osserva quanto segue. 

Dalla documentazione in atti non risulta che l’intermediario abbia prodotto 

documenti o altre evidenze di tipo informatico dai quali sia possibile evincere quali 

e quante informazioni sono state effettivamente rese al Ricorrente prima 

dell’esecuzione delle diverse operazioni oggetto di contestazione. In casi analoghi, 

il Collegio, nell’esaminare ricorsi aventi ad operazioni di investimento disposte 

nell’ambito del servizio “execution only”, ha già avuto modo di sottolineare, in linea 

generale, che gli obblighi informativi in materia di prestazione di servizi di 
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investimento a favore della clientela retail devono essere puntualmente adempiuti 

dall’intermediario anche nelle ipotesi di servizi di investimenti c.d. esecutivi (cfr. 

Decisione n. 3651 del 22/04/2021). Pertanto, il fatto che il cliente impartisca un 

ordine di investimento via internet di per sé non esonera l’intermediario dal rispetto 

delle norme comportamentali, e dunque dall’obbligo di fornire all’investitore le 

informazioni previste dalla normativa di settore (v. in questo senso, tra le tante, 

decisione n. 3174 del 30/11/2020). Nel caso di specie, le risultanze istruttorie non 

forniscono elementi sufficienti per poter affermare con certezza che gli obblighi 

informativi di che trattasi siano stati correttamente adempiuti dall’intermediario. 

Tuttavia, ciò non può portare di per sé all’accoglimento della domanda risarcitoria 

avanzata dal ricorrente, essendo necessario altresì verificare che, nella specie, il 

danno da questi lamentato possa qualificarsi come conseguenza immediata e diretta 

dell’inadempimento ascritto all’intermediario.  

Orbene, ad avviso del Collegio la sussistenza del necessario nesso di causalità 

diretta tra quanto testé rilevato e il danno lamentato non può configurarsi nel caso 

di specie. Orienta in tal senso l’operatività complessiva e pregressa del ricorrente, 

sintomatica di un’intensa e reiterata attività d’investimento in azioni e della 

conoscenza di variegati strumenti finanziari, in quanto tale attestativa di un profilo 

di investitore con un apprezzabile livello di esperienza e conoscenze in ambito 

finanziario, oltre che con una considerevole propensione al rischio. Pertanto, si può 

fondatamente ritenere che quand’anche l’intermediario lo avesse reso 

preventivamente edotto circa le caratteristiche dei titoli in contestazione - peraltro 

di emittente quotato e, dunque, soggetto ad obblighi di informazione continua del 

mercato tali da consentire ad un investitore del profilo dell’odierno Ricorrente di 

poter contare su un set informativo costantemente aggiornato e agevolmente 

disponibile - egli non si sarebbe comunque astenuto dall’acquistarli; il che 

interrompe la sequenza causale tra il comportamento illecito dell’intermediario e il 

danno lamentato dal ricorrente. 

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene pertanto non 

sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso.  

 



7 

 

PQM 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

 

 


