
 

 

Decisione n. 6008 del 2 novembre 2022 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. M. Rispoli Farina - Membro 

Prof. Avv. Ph. Fabbio – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi 

 

nella seduta del 10 ottobre 2022, in relazione ai ricorsi n.  7910 e n. 8660, dopo aver 

esaminato la documentazione in atti, dispostane la riunione, ha pronunciato la 

seguente decisione. 

 

FATTO  

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell’Arbitro concerne il tema della 

responsabilità dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in 

particolare in relazione all’inadempimento degli obblighi di corretta e diligente 

esecuzione di un ordine di acquisto di azioni. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del 

procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione. 

2. Dopo aver presentato reclamo in data 13 febbraio 2021 cui l’intermediario ha 

dato riscontro, con nota del 14 aprile dello stesso anno in maniera giudicata 

insoddisfacente, il ricorrente si è rivolto all’Arbitro per le Controversie Finanziarie 



 

 2 

con un primo ricorso presentato in data 8 giugno 2021, rappresentando quanto 

segue. 

Il ricorrente premette di aver eseguito in autonomia, tra il 5 e il 9 febbraio 2021, 

diverse operazioni di acquisto e di vendita del titolo estero “Bitcoin Group” (nel 

prosieguo semplicemente “le Azioni”). 

Il ricorrente espone, quindi, di avere impartito, in data 9 febbraio, un ordine di 

acquisto per n. 1.951 Azioni al prezzo unitario di quotazione di € 60,92, che tuttavia 

veniva eseguito dall’intermediario al prezzo, ben diverso e superiore, di € 69,20. Il 

ricorrente sottolinea che l’esecuzione dell’ordine a tale prezzo e per il quantitativo 

indicato comportava l’addebito sul suo conto corrente di una somma di importo 

eccedente la provvista, sicché veniva a crearsi a suo carico una esposizione 

debitoria di € 12.500,00. 

Il ricorrente lamenta il comportamento scorretto dell’intermediario che avrebbe 

operato al di là dei limiti del mandato, avendo disposto l’operazione ad un prezzo 

differente da quello indicato, e comunque non tenendo conto del limite implicito 

della provvista presente sul conto. Il ricorrente sostiene che l’intermediario, in 

presenza di un prezzo così diverso da quello a cui l’ordine era stato impartito 

avrebbe dovuto informarlo prima di dare corso all’acquisto, ed in ogni caso avrebbe 

dovuto astenersi dal procedere in difetto della necessaria provvista, dovendo 

considerarsi comportamento scorretto quello consistente nel creare una esposizione 

debitoria a suo carico senza essere stato previamente autorizzato. Secondo il 

ricorrente un simile comportamento non potrebbe trovare giustificazione in alcuna 

clausola contrattuale, che peraltro ove esistente si dovrebbe considerare vessatoria 

e, pertanto, nulla in difetto di una espressa approvazione da parte del cliente. 

Il ricorrente – che lamenta anche il carattere poco tempestivo dell’esecuzione 

dell’ordine, in violazione del principio della best execution – conclude chiedendo 

al Collegio di dichiarare l’intermediario tenuto al risarcimento dei danni, che 

quantifica € 12.5000, ossia pari all’esposizione debitoria artatamente creata 

dall’intermediario attraverso l’esecuzione dell’ordine pur in difetto della necessaria 

provvista, ovvero nella diversa misura ritenuta in via di equità. 
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3. L’intermediario si è regolarmente costituito con controdeduzioni presentate il 27 

luglio 2021, chiedendo il rigetto del ricorso. 

Il resistente espone che nell’ordine di acquisto del 9 febbraio – impartito peraltro 

in un momento in cui l’ultimo prezzo di quotazione non era di € 60,02 ma di 62,90 

- il ricorrente non ha indicato alcun limite di prezzo, ma ha semplicemente impartito 

l’istruzione di esecuzione dell’ordine «a prezzo di mercato». Al riguardo, 

l’intermediario precisa che in caso di inserimento di un ordine siffatto, il sistema 

elabora un alert che viene visualizzato dal cliente prima di dare la conferma del 

medesimo, sicché il cliente è reso edotto del fatto che l’ordine impartito non reca 

alcun limite. Il resistente contesta anche quanto dedotto dal ricorrente circa la non 

tempestiva esecuzione dell’ordine, osservando che ai sensi dell’art. 4 delle 

Condizioni del servizio di internet banking, gli ordini di negoziazione ricevuti al di 

fuori degli orari di apertura del mercato dir riferimento – come è avvenuto nel caso, 

in quanto l’ordine è pervenuto alle ore 08:43 del 9 febbraio - vengono trasmessi alla 

successiva apertura del mercato stesso, il che ne ha comportato l’esecuzione al 

prezzo di € 69,20, appunto in quanto prezzo di apertura. 

Quanto alla creazione dello scoperto conseguente all’esecuzione al prezzo indicato 

– che è stata di € 12.458,96 – il resistente si richiama all’art. 5 delle condizioni 

contrattuali che stabilisce che l’intermediario può decidere, a sua completa 

discrezione, se onorare eventuali disposizioni allo scoperto, restando  ad ogni modo 

obbligo del correntista, ove l’intermediario decida di eseguire egualmente l’ordine, 

di ripianare l’esposizione ingeneratesi che, nelle more, è soggetta alle condizioni 

economiche pattuite in sede contrattuale. 

Il resistente – che sottolinea come il ricorrente abbia nelle more trasferito i titoli 

presso altro intermediario, sicché non è dato sapere se egli ne sia ancora in possesso 

o ne abbia realizzato, eventualmente con profitto, il valore - contesta, in ogni caso, 

che il ricorrente sarebbe anche potuto rientrare immediatamente dall’esposizione 

debitoria, vendendo una parte delle Azioni, e segnatamente la quantità tale da 

consentire di realizzare una somma corrispondente allo scoperto, cosa che invece 

non ha fatto. Il resistente segnala, infine, di avere anche riconosciuto al ricorrente, 
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a seguito del reclamo, la somma di € 112,62, pari agli interessi debitori applicatigli 

in assenza di fido. 

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

cui all’art. 11, comma 5, Regolamento ACF. 

Il ricorrente ha invece presentato un nuovo ricorso in data 20 dicembre 2021 

(preceduto, a sua volta, da un nuovo reclamo del 2 ottobre) con cui espone 

nuovamente la vicenda, in parte riproponendo le doglianze già sollevate con il 

primo ricorso e rispondendo alle osservazioni svolte dal resistente nelle 

controdeduzioni, ed in parte formulando delle nuove censure. 

Il ricorrente insiste innanzitutto sul fatto che l’intermediario avrebbe dovuto 

informarlo dello «scarto» di oltre € 12.000,00 e, in ogni caso avrebbe dovuto 

astenersi dall’accordare «uno sconfino avulso da ogni strategia» sulla base della 

sua valutazione discrezionale. Il ricorrente sostiene al riguardo che la clausola 

permissiva di un tale comportamento evocata dall’intermediario è «contraria ad 

ogni principio di prudenza, competenza e fedeltà nell’esecuzione del mandato 

fiduciario», pertanto, non ammissibile e soggetta a nullità. 

Il ricorrente formula, quindi, alcune nuove doglianze in particolare in relazione alla 

poca chiarezza sulle caratteristiche delle Azioni e sulla poca trasparenza della 

condotta dell’intermediario - che lo avrebbe indotto ad accettare un fido a copertura 

dello sconfinamento, nonché a pagare un interesse dell’11,50% - e al ritardo con 

cui avrebbe evaso una richiesta di trasferimento, avanzata sin dal 26 aprile 2021, 

dei titoli presso altro intermediario, impedendogli di vendere le Azioni 

tempestivamente a fronte del loro progressivo deprezzamento. Al riguardo il 

ricorrente sostiene di aver potuto vendere le Azioni soltanto il 14 luglio 2021 al 

controvalore complessivo di € 64.952,74. 

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

dichiarare l’intermediario tenuto al risarcimento del danno, che questa volta viene 

quantificato in € 70.056,46, pari alla differenza tra il capitale complessivamente 

investito attraverso l’operazione di acquisto delle Azioni eseguita il 9 febbraio e 

quanto ritratto dalla loro liquidazione del 14 luglio.  
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5. L’intermediario si è regolarmente costituito anche nell’ambito del secondo 

ricorso, eccependone l’inammissibilità in ossequio al principio del ne bis in idem, 

trattandosi di una questione già rimessa alla valutazione dell’ACF e ancora 

pendente. Il resistente sottolinea, infatti, che le considerazioni sviluppate dal 

ricorrente sono sostanzialmente le medesime già svolte nel primo ricorso e che le 

stesse ben avrebbero potuto trovare spazio nelle repliche del primo procedimento, 

che il ricorrente non ha, viceversa, ritenuto di depositare. 

In ogni caso, nel merito, il resistente deduce la manifesta infondatezza della 

domanda di risarcimento del danno commisurato alla differenza tra capitale 

investito e quanto ritratto dalla vendita delle Azioni, dal momento che comunque 

non è controverso che il ricorrente avesse deciso di comprare quel determinato 

quantitativo di Azioni e che egli era consapevole dei rischi di perdita di valore insiti 

in un investimento azionario. 

6. Il ricorrente si è avvalso, in questo secondo ricorso, della facoltà di presentare 

deduzioni integrative.  

Il ricorrente replica all’eccezione di inammissibilità, sostenendo che i due ricorsi 

non avrebbero il medesimo oggetto, che essi sono «temporalmente distanti» e che 

i danni richiesti sono emersi successivamente e per ragioni differenti. 

7. Anche il resistente si è avvalso della facoltà di replicare.  

L’intermediario insiste nell’eccezione di inammissibilità e nel merito sottolinea che 

il ricorrente non ha neppure provato di aver tentato di vendere le Azioni durante la 

pendenza del procedimento di trasferimento delle stesse sul dossier acceso presso 

altro intermediario. 

 

DIRITTO 

1. Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei due ricorsi, in quanto 

riguardanti la medesima vicenda sostanziale. 

Deve essere, innanzitutto, dichiarata l’inammissibilità del secondo ricorso. Come 

rilevato dal resistente, il secondo ricorso è, infatti, largamente sovrapponibile al 

primo nel contenuto delle doglianze, entrambi vertendo sul tema della non corretta 

esecuzione dell’ordine di acquisto e poi sulla non correttezza del comportamento 
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dell’intermediario che ha eseguito discrezionalmente l’ordine, pur in assenza della 

provvista, creando una esposizione debitoria, per la differenza a carico del 

ricorrente. 

Sotto questo profilo, la coincidenza dei due ricorsi, impedisce l’esame del secondo 

in ossequio del principio del ne bis in idem, che non consente di sottoporre 

all’Arbitro due volte la medesima questione. 

2. Ad esito diverso non può d’altra parte, neppure giungersi evocando – come 

vorrebbe il ricorrente – la circostanza che nel secondo ricorso sono avanzate anche 

delle doglianze ulteriori, quali in particolare quelle attinenti alla poca trasparenza 

delle caratteristiche delle Azioni o della poca trasparenza della condotta 

dell’intermediario o della ritardata esecuzioni del trasferimento delle Azioni su altro 

dossier titoli. 

Al riguardo si deve, infatti, notare che quelli indicati sono inadempimenti che erano 

già tutti ampiamente deducibili sin dal primo ricorso, in quanto antecedenti la sua 

presentazione, sicché non può essere consentita la formulazione di un domanda di 

risarcimento dei danni da essi dipendenti con un autonomo ricorso, anche in 

applicazione del principio elaborato dalla giurisprudenza – a cui quest’Arbitro 

ritiene di doversi attenere – che esclude l’ammissibilità del frazionamento delle 

domande là dove il creditore non abbia un interesse oggettivamente apprezzabile 

alla proposizione separata di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto 

di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, 

ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo. 

3. Il primo ricorso, l’unico che può dunque essere scrutinato nel merito, è invece 

fondato.  

Nella vicenda in esame il ricorrente lamenta che l’intermediario non abbia ritenuto 

di informarlo né del fatto che il prezzo era aumentato nel momento in cui l’ordine 

veniva eseguito né del fatto che, ove eseguito per la quantità indicata al nuovo 

prezzo di mercato, l’operazione non avrebbe trovato copertura nella provvista 

presente sul conto. 

La doglianza del ricorrente attiene, dunque, in definitiva, alla violazione da parte 

dell’intermediario della regola dell’art. 1710, comma secondo, c.c. – dettata in tema 
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di mandato, ma che esprime un principio evidentemente generale, applicabile in 

ogni ambito di operazioni eseguite per conto altrui, e dunque valevole anche per il 

servizio di esecuzione di ordini e di negoziazione – ai sensi della quale «il 

mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che 

possono determinare la revoca o modificazione del mandato». 

4. Orbene, è avviso del Collegio che nel caso in esame l’intermediario abbia 

effettivamente contravvenuto a tale dovere. Ciò non tanto in ragione del fatto che il 

giorno 9 febbraio 2021, al momento dell’apertura delle contrattazioni sul mercato 

su cui le azioni erano negoziate, il prezzo era sensibilmente più elevato rispetto a 

quello di chiusura della seduta precedente, tenendo conto del quale l’ordine era 

stato evidentemente inserito dal ricorrente. A questo riguardo coglie, infatti, nel 

segno l’osservazione del resistente, là dove sottolinea che il ricorrente non aveva 

impartito un ordine di acquisto indicando un prezzo limite – nel qual caso 

effettivamente l’intermediario avrebbe dovuto informare il cliente, prima di 

eseguire l’ordine, della circostanza sopravvenuta – ma aveva impartito un ordine 

espressamente “al prezzo di mercato”, accettando dunque il rischio delle possibili 

sue oscillazioni anche in aumento. 

L’inadempimento dell’intermediario si è concretizzato, invece, nel momento in cui 

ha ritenuto di dare esecuzione all’ordine di acquisto senza preventivamente 

informare il cliente, sebbene l’operazione, per la quantità indicata, comportasse un 

esborso per il ricorrente superiore alla stessa provvista presente sul conto. Sotto 

questo profilo è, infatti, avviso del Collegio che la circostanza che l’esecuzione 

dell’ordine, seppure al prezzo di mercato, avrebbe determinato una esposizione 

debitoria del cliente verso l’intermediario rientrava certamente nel novero delle 

«circostanze sopravvenute» idonee a determinare la «revoca o modificazione» del 

mandato, e che dunque l’intermediario-mandatario era obbligato a comunicare al 

cliente-mandante, si dà consentire a quest’ultimo di fare le sue valutazioni e 

decidere se confermare l’ordine, accettando lo scoperto, oppure revocarlo 

integralmente o ancora modificarlo, riducendo il quantitativo oggetto 

dell’operazione così da mantenerla nei limiti della provvista esistente. 
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5. Né ad escludere l’inadempimento dell’intermediario può valere la previsione 

dell’art. 5 delle condizioni generali di contratto, evocata dal resistente, che lascia 

alla assoluta discrezionalità dell’intermediario, decidere se onorare l’ordine allo 

scoperto.  

Al riguardo è dirimente la considerazione che la clausola non può in ogni caso 

valere a disapplicare la regola dettata dall’art. 1710, comma 2, cod. civ., che appare 

costituire una disposizione di carattere imperativo, sicché anche volendo ammettere 

che, in ultima analisi, la decisione se eseguire l’ordine allo scoperto resti del 

mandatario la clausola non può valere ad esonerare quest’ultimo dall’obbligo di un 

confronto preventivo con il mandante circa la sua volontà di essere o meno esposto 

al rischio dello scoperto. E questo in disparte ogni considerazione sulla natura 

vessatoria della previsione; una natura pure prima facie sussistente, dal momento 

che per come costruita tale clausola finisce per porre il cliente in una condizione di 

soggezione nei confronti dell’intermediario, il quale lo può di fatto costringere a 

subire, contro la sua volontà, una concessione di credito per effettuare 

un’operazione su uno strumento finanziario. Una concessione di credito che integra, 

oltretutto, un servizio accessorio di investimento, e che come tale, in virtù del 

combinato disposto degli articoli 23 TUF e 37 comma 4 Regolamento Intermediari, 

dovrebbe essere, invece, espressamente disciplinata per iscritto nel contratto 

quadro. 

6. Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di risarcimento del danno 

articolata dal ricorrente deve dunque essere accolta, in quanto nello scenario 

controfattuale si può assumere, in ossequio al principio del “più probabile che non”, 

che se il resistente avesse informato il ricorrente che l’esecuzione dell’ordine al 

prezzo di mercato determinava un parziale scoperto di conto il ricorrente avrebbe 

modificato l’ordine per una quantità tale da evitare tale situazione, e dunque 

avrebbe riformulato l’ordine chiedendo di acquistare solamente n. 1.773 anziché n. 

1951 Azioni. 

Quanto alla misura del risarcimento, è avviso del Collegio che debba essere accolta 

l’eccezione del resistente, là dove sottolinea che il ricorrente avrebbe potuto 

comunque minimizzare il danno – pari allo scoperto di € 12.458,96 – ove nei giorni 
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successivi all’acquisto avesse rivenduto le n. 178 Azioni eccedenti al fine di 

ripianare l’esposizione. Dal momento che nei giorni immediatamente successivi al 

13 febbraio 2021 – ossia a valle del reclamo – il prezzo unitario delle azioni è 

oscillato tra € 59,50 e € 61,30, si può assumere che una vendita in quelle giornate 

di n. 178 azioni sarebbe potuta avvenire al prezzo intermedio di € 60,40 e che 

dunque complessivamente il ricorrente avrebbe potuto realizzare la somma di € 

10.751,20, così riducendo l’esposizione debitoria ad € 1.707,76. 

In conclusione, il risarcimento del danno deve essere liquidato in € 1.707,76 a cui 

si deve aggiungere, a titolo di rivalutazione monetaria, la somma di € 174,19. 

 

PQM 

In accoglimento del ricorso n. 7910, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto a 

corrispondere al ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, la somma complessiva di 

€ 1.881,95 oltre interessi dalla data della decisione. Il Collegio dichiara 

inammissibile il ricorso n. 8660. Il Collegio fissa il termine per l’esecuzione della 

decisione sul ricorso n. 7910 in trenta giorni dalla ricezione della medesima 

decisione. 

Entro lo stesso termine l’intermediario comunica all’ACF gli atti realizzati al fine 

di conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del regolamento 

adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. 

L’intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi 

dell’art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 

maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, 

sezione “Intermediari”. 

 

       Il Presidente 

      Firmato digitalmente da: 

      Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 


