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L’INFORMAZIONE CONTRATTUALE E LA CONOSCENZA 

DELL’INVESTITORE  

NELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA. 

 

A cura del Dott. Luigi SCOPANO (Segreteria tecnica dell’Arbitro per le 

Controversie Finanziarie) 

 

 

L’informativa contrattuale e la conoscenza dell’investitore rivestono una grande 

importanza all’interno delle regole di settore che mirano a disciplinare la 

relazione tra intermediario e cliente. In proposito, basti considerare che 

l’informativa contrattuale ha come finalità quella di mettere l’investitore in 

condizioni di assumere decisioni di investimento consapevoli, in quanto – 

appunto – informate. La conoscenza dell’investitore, dal canto suo, costituisce il 

presupposto indispensabile per la corretta attuazione, da parte 

dell’intermediario, di quelle che sono state definite le regole di condotta 

“caratterizzanti” la prestazione dei servizi di investimento, vale a dire quei 

controlli di coerenza (differentemente modulati a seconda della tipologia di 

servizio prestato) che l’intermediario è chiamato a compiere tra la singola 

operazione e il profilo finanziario dell’investitore stesso, la cui conoscenza – 

appunto – ne costituisce un presupposto essenziale. 

 

Gli obblighi imposti agli intermediari in materia di informativa contrattuale e 

conoscenza dell’investitore meritano inoltre una particolare attenzione anche 

perché la loro violazione rappresenta indubbiamente il motivo di doglianza più 

frequentemente contenuto nei ricorsi che gli investitori presentano all’Arbitro 

per le Controversie Finanziarie e, quindi, il momento in cui, almeno nella 
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percezione degli investitori che si rivolgono all’ACF, entra più spesso in crisi la 

relazione con l’intermediario di riferimento. 

 

Partendo dall’informativa contrattuale, può anzitutto rilevarsi che – nella 

relazione intermediario/cliente – sono individuabili dei passaggi in cui 

l’ordinamento attribuisce alla “forma” un ruolo importante anche in un’ottica di 

trasparenza. Basti pensare, ad esempio, al requisito di forma scritta previsto a 

pena di nullità per i contratti quadro per la prestazione della maggior parte dei 

servizi di investimento, in cui la forma assume – anche in funzione informativa – 

una connotazione composita; comprensiva, cioè, non solo della forma scritta del 

contratto ma anche della consegna del relativo documento. Vi sono poi alcuni 

tipi di informazioni (ad esempio, informazioni generali sull’intermediario stesso 

e sui servizi prestati, descrizione delle misure adottate per assicurare la 

protezione degli strumenti finanziari e dei fondi detenuti dal cliente presso 

l’intermediario, descrizione della politica sui conflitti di interessi adottata 

dall’intermediario, descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti 

finanziari) che, per loro natura, sono tendenzialmente stabili nel tempo e 

veicolabili attraverso la consegna di documenti che, stante il loro carattere 

generale, risultano abbastanza standardizzabili. Per tali informazioni gli obblighi 

informativi vengono quindi adempiuti attraverso la consegna – una tantum – di 

tali documenti, spesso contestualmente alla conclusione, tra le parti, del contratto 

quadro per la prestazione dei servizi di investimento. 

 

Gli adempimenti informativi richiesti all’intermediario non si esauriscono però 

in quelli appena enunciati, dal momento che all’intermediario è altresì richiesto 

di illustrare al cliente le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato 

e i rischi associati specificatamente a tale strumento nel momento in cui va a porre 

in essere (nel quadro della generale relazione instaurata con l’intermediario per 

la prestazione di servizi di investimento) i singoli investimenti. È questo, 
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nell’esperienza dell’ACF, il momento in cui più spesso entra in crisi la relazione 

tra intermediario e cliente sul piano dell’informativa.  

 

Rispetto a tale momento, l’accertamento del corretto adempimento degli obblighi 

informativi non può fare affidamento su formalismi di sorta, ma deve 

sostanziarsi in una verifica che le informazioni trasmesse sulle caratteristiche e 

sui rischi specifici del tipo di strumento finanziario interessato siano state – in 

concreto – sufficientemente dettagliate in modo tale da consentire al cliente di 

adottare decisioni di investimento informate. Ciò con intuibili implicazioni sul 

versante dell’onere – gravante sull’intermediario – di dimostrare di avere 

correttamente assolto agli obblighi informativi. In proposito, l’ACF si è infatti 

costantemente espresso nel senso che l’intermediario è tenuto a dimostrare di 

avere assolto agli 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 dell’operazione finanziaria 

che sta meditando di effettuare e, conseguentemente, permettergli di compiere 

una consapevole scelta di investimento.  

 

Ne deriva, allora, che la sola generica dichiarazione sottoscritta dal cliente, 

presente nella modulistica predisposta dall’intermediario, di “aver preso visione 

della documentazione informativa” o di “aver ricevuto l’informativa sui rischi 

dell’investimento” non può ritenersi sufficiente a far ritenere provato 

l’assolvimento, in concreto, degli obblighi informativi. Allo stesso modo, non 

viene considerata sufficiente a tal fine neppure la messa a disposizione 

dell’investitore del prospetto di offerta in quanto tale documento è predisposto 

dall’emittente per la generalità degli investitori, mentre gli obblighi informativi 

che gravano sull’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento 

devono essere funzionali a rendere comprensibili le caratteristiche e i rischi del 

tipo specifico di strumento finanziario a quello specifico cliente a cui 
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l’intermediario eroga la sua prestazione. Se poi, come abbiamo detto, le 

informazioni devono essere tarate sul tipo specifico di strumento finanziario 

oggetto dell’operazione, neppure possono essere ritenute sufficienti allo scopo le 

sole informazioni generali sulle caratteristiche e i rischi delle varie tipologie di 

strumenti finanziari che pure l’intermediario è tenuto a fornire all’investitore. 

 

La modalità attraverso cui veicolare tale tipo di informazioni al cliente risulta 

standardizzata solo in relazione ad alcune tipologie di prodotti finanziari: quote 

o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio armonizzati e 

prodotti di investimento pre-assemblati destinati ai clienti al dettaglio – PRIIPs, 

tra cui rientrano – ad esempio – molti prodotti di natura finanziario-assicurativa. 

Per essi è prevista la consegna di un documento denominato “Informazioni 

Chiave per gli Investitori” i cui contenuti, lunghezza e caratteristiche grafiche 

sono già stabiliti a livello normativo. Per il resto spetta invece all’intermediario 

scegliere il formato da utilizzare per veicolare le informazioni; il che implica che 

la verifica dell’adempimento degli obblighi informativi richiede un esame 

concreto, da effettuarsi caso per caso, dell’idoneità della soluzione adottata 

dall’intermediario.  

 

L’innovazione digitale e tecnologica, incidendo sulle modalità di interazione tra 

intermediari e clienti, può senz’altro impattare sulle modalità attraverso cui può 

realizzarsi l’informativa contrattuale. Anche nell’ambito del contenzioso dinanzi 

all’ACF, abbiamo peraltro assistito ad un aumento di casi riguardanti investitori 

che operano sul mercato avvalendosi, ad esempio, dei servizi di trading online 

messi a disposizione dell’intermediario. 

 

Tale crescente fenomeno non va necessariamente giudicato in termini negativi in 

quanto la fornitura di informazioni in formato digitale potrebbe anche 

contribuire ad un miglioramento delle informazioni attraverso tecniche che 
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consentano di evitare la fornitura di informazioni sovrabbondanti, di focalizzare 

l’attenzione del cliente (anche mediante particolari soluzioni grafiche) sulle 

informazioni veramente importanti e qualificanti un certo prodotto o servizio 

nonché di rendere più praticabile il confronto tra vari strumenti finanziari. È 

tuttavia evidente che il fatto che, in questi casi, l’interazione tra intermediario e 

investitore non avviene attraverso incontri fisici potrebbe esporre a specifici 

rischi associati ad una modalità di comunicazione più indiretta e impersonale. 

 

Va anzitutto precisato che la disciplina di settore non prevede che 

l’intermediario, qualora presti i servizi attraverso sistemi telematici, debba 

rispettare obblighi diversi in materia di informativa contrattuale. Come 

evidenziato dall’ACF fin dalle sue prime pronunce in materia, vige – in buona 

sostanza – il principio di c.d. “neutralità tecnologica” in base al quale all’operatività 

online si applicano i medesimi obblighi di informazione previsti per le modalità 

più tradizionali di interazione senza che, per un verso, possano essere applicate 

regole più rigorose e senza che, per altro verso, possa trovare giustificazione 

alcun abbassamento della soglia di diligenza richiesta all’intermediario né 

tantomeno una minore protezione dell’investitore. 

 

In applicazione di tale principio, l’ACF ha ad esempio ritenuto che, quando 

l’intermediario presta servizi di investimento tramite il canale telematico, non è 

sufficiente che egli metta a disposizione della clientela l’informativa sulla propria 

piattaforma di trading online rendendo possibile l’accesso alla stessa tramite un 

link, in quanto tale modalità rimette sostanzialmente all’investitore la scelta se 

accedere o meno a tali informazioni e non risulta equipollente alla consegna 

materiale del documento richiesta in caso di erogazione dei servizi “in presenza”. 

Ferma restando la possibilità per gli intermediari di strutturare altre procedure 

che possano produrre effetti equipollenti alla consegna fisica, l’ACF ha ritenuto 

equivalenti, ad esempio, quelle procedure in cui la visualizzazione della scheda 
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prodotto rappresenta un passaggio obbligato per poter disporre l’investimento 

oppure in cui tutte le informazioni rilevanti risultino inserite direttamente nella 

schermata dove si trova il comando per impartire l’ordine. 

 

Con riferimento alla conoscenza del cliente, solitamente gli intermediari 

procedono alla raccolta delle informazioni necessarie sottoponendo 

all’investitore un questionario contenente domande sulla sua conoscenza ed 

esperienza in materia finanziaria, sulla sua situazione finanziaria e sui suoi 

obiettivi di investimento che l’investitore è chiamato a compilare e a 

sottoscrivere.  

 

In tale ambito risulta anzitutto evidente la centralità che assume il ruolo del 

cliente stesso, nel cui interesse viene effettuata tale tipo di attività e che per primo 

dovrebbe avere cura di fornire informazioni corrette, essendo peraltro il 

detentore diretto delle stesse. In ragione di ciò, l’ACF ha sin dalle sue prime 

pronunce richiamato, in tale ambito, il c.d. “principio di auto-responsabilità” in 

forza del quale il cliente, con la sottoscrizione del questionario, assume la 

paternità delle dichiarazioni rese e deve ritenersi alle stesse vincolato. 

Dall’applicazione di tale principio, l’ACF ha fatto conseguire che per porre nel 

nulla le risposte rese nel questionario non è sufficiente per il cliente allegare 

genericamente che l’intermediario le abbia autonomamente predisposte e che 

egli si è limitato a sottoscriverle in quanto, proprio in ossequio al richiamato 

principio di auto-responsabilità, il cliente deve operare quale parte attiva del 

processo rendendosi conto di ciò che sottoscrive e non accettando supinamente 

eventuali comportamenti non corretti dell’intermediario. 

 

È pur vero tuttavia che, in base alla disciplina di settore, l’intermediario può 

legittimamente fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti fino ad un 

certo punto e, in particolare, a meno che non sia al corrente, o in condizione di 
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esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete. Anche la 

posizione dell’intermediario, quindi, non può essere meramente passiva essendo 

esso tenuto a porre in essere misure volte a garantire che le informazioni siano 

affidabili e coerenti e a segnalare al cliente eventuali incongruenze affinché egli 

possa fornire i dovuti chiarimenti. Per tali ragioni, l’ACF ha più volte affermato 

che – fermo il richiamato principio di auto-responsabilità – sussiste la 

responsabilità dell’intermediario per non avere correttamente svolto l’attività di 

profilatura del cliente quando: a) sono riscontrabili incoerenze interne del quadro 

informativo desumibili dal questionario oppure dai diversi questionari compilati 

nel tempo; b) è ravvisabile un contrasto tra le risultanze del questionario e taluni 

elementi obiettivi riguardanti il cliente, noti all’intermediario o che comunque 

quest’ultimo avrebbe potuto e dovuto conoscere (tra questi, età anagrafica, 

professione esercitata e titolo di studio); c) le risposte rese nel questionario 

risultano incongruenti rispetto al profilo sintetico di rischio assegnato 

dall’intermediario al cliente sulla base delle informazioni raccolte. 

 

Anche rispetto all’adempimento degli obblighi connessi alla conoscenza 

dell’investitore, il ricorso a nuove tecnologie e strumenti (ad esempio, questionari 

online, compilazione del questionario in presenza ma tramite tablet, nuovi sistemi 

di acquisizione della firma del cliente – firma grafometrica) potrebbe presentare 

dei benefici ma esporre anche il cliente ad ulteriori rischi. L’utilizzo di sistemi 

automatizzati potrebbe, infatti, per un verso, consentire controlli di coerenza più 

rigorosi in quanto non rimessi alla discrezionalità dell’operatore. Per altro verso, 

il rischio che i clienti possano sopravvalutarsi potrebbe risultare più elevato 

quando sono chiamati a fornire informazioni attraverso un sistema 

automatizzato (o semi-automatizzato), dove vi è un’interazione umana molto 

limitata o nulla tra il cliente e il personale dell’intermediario. 
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Nell’ambito del contezioso portato alla sua attenzione in questi anni, l’ACF ha 

avuto modo di affrontare questioni attinenti alla compilazione del questionario 

tramite tablet in cui era altresì prevista l’apposizione, alla fine, della firma 

grafometrica del cliente su un dispositivo separato che, al momento della 

sottoscrizione, non rendeva visibile l’intero testo del documento e dunque le 

risposte registrate dal sistema. In proposito, l’ACF – pur sottolineando i 

potenziali rischi insiti nel ricorso a sistemi di firma grafometrica – ha affermato 

che l’utilizzo di tali sistemi non esclude di per sé l’applicabilità del principio di 

auto-responsabilità, ma ha al contempo precisato che detto principio può essere 

messo tuttavia in discussione laddove sussistano particolari circostanze 

soggettive (per esempio legate a condizioni di debolezza cognitiva 

dell’investitore per ragioni di età, salute e/o livello di istruzione) che rendano 

meno agevole per il cliente rilevare con immediatezza la difformità tra quanto 

riportato nel questionario e le risposte effettivamente rese alle singole domande.  

 

A tale ultimo proposito, l’ACF ha avuto modo di precisare che la raccolta delle 

informazioni presso clienti di età avanzata dovrebbe essere svolta con particolare 

cura e attenzione, adottando – se del caso – presidi particolari in ossequio al 

dovere generale di comportarsi con correttezza nell’attuazione del rapporto 

obbligatorio. L’ACF ha osservato che, in tal caso, una procedura che assegni un 

ruolo estremamente rilevante al consulente che, ad esempio, provvede ad 

inserire nel tool informatico le risposte dategli verbalmente dai clienti, rischia di 

creare, per gli investitori più vulnerabili, un’eccessiva dipendenza dal 

consulente, rendendoli più facilmente esposti al rischio che alcune risposte 

possano essere erroneamente apprezzate dal consulente stesso con conseguente 

alterazione del loro profilo; alterazione che i clienti potrebbero poi non essere del 

tutto in grado di intercettare in sede di firma. 

 



Atti del Convegno  
“Contrattualistica bancaria, finanziaria e assicurativa: tutele, sviluppi e prospettive” 

Lecce, Aula Magna della Corte d’Appello – 24 giugno 2022 

 11 

Altra questione affrontata dall’ACF è stata quella dell’utilizzo da parte 

dell’intermediario di algoritmi deputati a valutare le informazioni raccolte dal 

cliente e ad assegnare al cliente un profilo sintetico. L’ACF – in linea con il 

principio di “neutralità tecnologica” – ha affermato che in sede di accertamento 

dell’attendibilità di tali strumenti dovrebbero evitarsi apriorismi e presunzioni 

ed evitare di assumere che essi, per loro natura, restituiscano risultati 

necessariamente attendibili. Anche in questi casi l’attendibilità dei risultati 

andrebbe valutata in concreto, a prescindere dal metodo impiegato e, ove il 

risultato risultasse inattendibile, anche il metodo utilizzato potrebbe essere 

considerato errato con conseguente addebito di responsabilità all’intermediario 

che, in ragione della sua libertà di organizzazione, può senz’altro legittimamente 

scegliere di utilizzare un algoritmo, ma è chiamato poi a rispondere del suo 

utilizzo, analogamente a quanto avviene in caso di illecito dei propri ausiliari. 

 

Volendo a questo punto parlare di prospettive future della regolamentazione dei 

fenomeni illustrati, si segnala che lo scorso aprile l’ESMA (Autorità europea degli 

strumenti finanziari e dei mercati) ha pubblicato un rapporto finale su alcuni 

aspetti relativi alla tutela dell’investitore al dettaglio in risposta ad una richiesta 

di parere della Commissione Europea riguardante anche i profili di innovazione 

tecnologica nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento. 

 

Tra le raccomandazioni formulate dall’ESMA nel predetto rapporto va anzitutto 

segnalato, con riferimento agli obblighi di informazione, l’auspicio che, proprio 

in considerazione dell’incremento di servizi di investimento forniti cross-border 

tramite sistemi digitali, venga elaborato un format europeo per la fornitura delle 

informazioni ai clienti che possa essere utilizzato per tutte le tipologie di 

strumenti finanziari. 
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Con specifico riguardato all’assolvimento degli obblighi informativi tramite 

strumenti telematici, l’ESMA ha espresso l’opinione che dovrebbe essere tenuto 

fermo il principio di “neutralità tecnologica” ed ha escluso la necessità di 

introdurre una diversa disciplina a livello normativo, che peraltro rischierebbe di 

cristallizzare dei fenomeni che, per loro natura, sono in constante e rapida 

evoluzione. Piuttosto, l’ESMA ha consigliato di modificare la MiFID 2 per 

includervi uno specifico mandato da conferire all’ESMA stessa per lo sviluppo di 

linee guida in materia di informativa tramite canali digitali e utilizzo da parte 

degli intermediari di tecniche e strumenti digitali. Tali linee guida dovrebbero 

avere lo scopo di assicurare, tra l’altro, che: 

a) le informazioni siano facilmente consultabili incrementando la “navigabilità” 

delle stesse attraverso la visualizzazione immediata delle informazioni 

essenziali, una presentazione stratificata delle stesse in cui il cliente può 

accedere ad informazioni via via più specifiche e un sistema di blocchi 

temporali durante i quali il cliente possa riflettere sulle informazioni lette; 

b) le informazioni siano facilmente convertibili in file scaricabili che possano 

essere salvati, conservati e stampati dal cliente; 

c) le informazioni risultino adattate al device utilizzato dal cliente in modo da 

risultare perfettamente leggibili e assistite da effetti grafici che valorizzino e 

rendano evidenti quelle informazioni su cui è necessario che sia maggiormente 

attratta l’attenzione del cliente; 

d) gli intermediari conservino copia di tulle le versioni delle informazioni fornite 

tempo per tempo ai clienti; 

e) vengano mitigati i rischi di phishing e i rischi alla sicurezza informatica; 

f) i mezzi di comunicazione utilizzati siano proporzionati alla complessità dei 

servizi prestati; 

g) gli intermediari monitorino l’efficacia delle modalità di trasmissione delle 

informazioni analizzando il comportamento dei propri clienti. 
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Con riferimento all’obbligo di conoscere la propria clientela, l’ESMA ha ricordato 

di avere già fornito alcune indicazioni al riguardo nei propri orientamenti in 

materia di valutazione di adeguatezza (2018). In tali orientamenti l’ESMA, 

tenendo anche in questo caso fermo il principio di “neutralità tecnologica”, ha 

evidenziato, per un verso, la necessità che il cliente venga in qualche modo 

responsabilizzato rispetto all’utilizzo di certi strumenti tecnologici e, per altro 

verso, che tali strumenti risultino concretamente idonei allo scopo e producano 

risultati soddisfacenti, anche attraverso l’implementazione di controlli di 

coerenza. L’ESMA ha poi osservato che il fenomeno della c.d. “consulenza 

robotica” – che coinvolgerebbe in modo importante le modalità di adempimento 

degli obblighi di conoscenza del cliente – non sta registrando ancora una crescita 

significativa e che, pertanto, non sarebbero necessarie, allo stato, specifiche 

modifiche del quadro normativo.  

 

 


