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Decisione n. 6229 del 29 dicembre 2022 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. M. Rispoli Farina – Membro 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. G. Afferni– Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi 

 

nella seduta del 5 dicembre 2022, in relazione al ricorso n. 7392, 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 riguardanti la 

prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo della omessa 

informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari e dell’omessa 

rilevazione del carattere non appropriato degli investimenti rispetto al profilo. 

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati rilevanti dal 

Collegio ai fini della decisione.  

2. Dopo aver presentato una serie di reclami, l’ultimo dei quali in data 1° dicembre 

2020 cui l’intermediario ha dato riscontro con nota del 24 dello stesso mese in 
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maniera giudicata insoddisfacente, e dopo aver proposto senza esito anche un 

tentativo di mediazione il 15 gennaio 2021, il ricorrente, avvalendosi dell’assistenza 

di un difensore, si è rivolto all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, 

rappresentando quanto segue. 

Il ricorrente espone di aver conosciuto, in occasione dell’apertura di un rapporto di 

trading presso un intermediario terzo, il Sig. [Omissis] (d’ora in avanti 

semplicemente “il Trader”) che gli ha prospettato la possibilità di aprire un conto 

trading presso l’intermediario resistente (succursale italiana di un’impresa di 

investimento del Regno Unito, iscritta all’albo CONSOB delle imprese di 

investimento autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione dei 

servizi), tramite il quale sarebbe stato possibile eseguire in automatico operazioni 

di acquisto e vendita selezionate per suo conto da un agente, e che era nella specie 

una società di gestione di diritto svizzero riferibile allo stesso Trader (d’ora in avanti 

semplicemente “la Società di Gestione”). 

Il ricorrente prosegue esponendo di aver compilato il 16 dicembre 2013 

l’application on-line per l’apertura del rapporto di trading presso l’intermediario, e 

che tre giorni dopo la Società di Gestione gli ha inviato la procura per l’attribuzione 

del potere di operare a nome del ricorrente sul predetto conto. Il ricorrente sottolinea 

di aver sottoscritto la procura il giorno successivo, versando sul conto corrente una 

provvista di € 95.000,00 per l’avvio delle operazioni di investimento. Il ricorrente 

segnala che la procura era prestampata su un modulo predisposto dall’intermediario 

e su carta intestata dello stesso.  

Il ricorrente rappresenta che l’attività di trading si è concentrata, principalmente, 

sul mercato delle materie prime e il mercato delle opzioni e dei titoli azionari e che 

alla fine del 2015, il conto registrava una perdita di € 92.473,28, pari al 97,34% 

delle somme investite. 

Il ricorrente contesta, in merito a tale operatività, violazioni della disciplina 

concernente la prestazione dei servizi di investimento ascrivibili all’intermediario 

resistente. Oltre a dedurre la nullità del contratto quadro per inosservanza 

dell’obbligo di redigerlo in forma scritta - il ricorrente sostiene che l’intermediario 

gli ha chiesto di sottoscrivere unicamente l’ultima pagina della modulistica 
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contrattuale inviata per e-mail, e che nella stessa modulistica ha dichiarato di 

accettare «procedure e documenti» non compresi all’interno del contratto – il 

ricorrente deduce che le operazioni di investimento sono state disposte senza 

l’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa primaria e regolamentare. Il 

ricorrente lamenta, ancora, che lo schema operativo predisposto dall’intermediario 

ha oltretutto consentito alla Società di Gestione, che non aveva l’autorizzazione a 

operare in Italia, di prestare servizi di investimento sul territorio nazionale. 

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

dichiarare l’intermediario tenuto, in via principale, alla restituzione delle perdite 

sofferte sul capitale investito, in ragione della dedotta nullità delle operazioni per 

mancanza di forma scritta del contratto quadro, ovvero in subordine al risarcimento 

dei danni, quantificato in pari misura. 

3. L’intermediario si è regolarmente costituito eccependo l’inammissibilità del 

ricorso – sull’assunto che il reclamo del 1° dicembre sarebbe la mera riproposizione 

di quello dell’anno precedente - e in subordine chiedendone il rigetto. 

Il resistente premette che l’effettiva prestazione dei servizi di investimento è stata 

svolta dalla casa madre e che il proprio ruolo come succursale italiana ha riguardato 

unicamente funzioni di rappresentanza e i contatti con la clientela. 

Il resistente ricostruisce innanzitutto la genesi e lo svolgimento del rapporto con il 

ricorrente. Al riguardo il resistente sottolinea: (i) che il 16 dicembre 2013 il 

ricorrente, necessitando di un broker execution only, ha aperto in modalità 

application online un conto trading, anticipando a mezzo e-mail la documentazione 

necessaria; (ii) che i moduli contrattuali sottoscritti dal ricorrente sono stati inviati 

tramite raccomandata e ricevuti il 18 dicembre; (iii) che il 20 dicembre 2013, al fine 

di poter negoziare anche in strumenti azionari, il ricorrente ha aperto un secondo 

conto trading, conferendo il mandato per la gestione del conto alla Società di 

Gestione, che lo ha accettato controfirmando il documento il 1° gennaio 2014; (iv) 

che la negoziazione gestita ha causato perdite al ricorrente per € 45.062,55; (v) il 

13 gennaio 2014 il ricorrente ha iniziato a operare in autonomia sul conto trading, 

maturando perdite per € 47.410,73; (vi) insoddisfatto dei risultati ottenuti, il 4 
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febbraio 2015 il ricorrente ha richiesto all’intermediario la revoca del mandato di 

gestione, continuando a operare in autonomia sul conto negli anni successivi. 

Il resistente sostiene che l’obbligo di forma scritta per il contratto quadro per la 

prestazione dei servizi di investimento è stato regolarmente rispettato in quanto il 

ricorrente, avvalendosi della procedura di Online Application, ha scaricato 

integralmente il contenuto del contratto e lo ha sottoscritto in calce, provvedendo 

in seguito alla sua trasmissione. Quanto alla circostanza che la procedura comporta 

la ritrasmissione della sola ultima pagina del contratto, il resistente sottolinea che 

si tratta di «una mera scelta concessa al cliente, per ragioni di praticità». 

Il resistente contesta di aver mai intrattenuto rapporti con il Trader, che non ha mai 

esercitato l’attività di consulente finanziario per suo conto, ma solo per la Società 

di Gestione. Per quanto concerne i rapporti con quest’ultima, il resistente sostiene 

che il conferimento del mandato alla Società di Gestione è il frutto di una autonoma 

scelta del ricorrente e che la circostanza che la procura per la gestione fosse 

contenuta sulla sua carta intestata non vale a configurare l’esistenza di un rapporto 

di gestione, «essendo il modulo standardizzato una semplice delega», mentre «il 

contratto di gestione sarà stato ovviamente concluso […] senza alcuna interferenza 

o partecipazione» da parte sua. 

Il resistente sostiene, infine, di aver correttamente assolto gli obblighi informativi, 

che in ragione della sua estraneità alle scelte di investimento assunte dalla Società 

di Gestione, debbono intendersi limitati all’invio al cliente degli estratti conto 

giornalieri, mensili e annuali relativi alla sua operatività. Analogamente, per quel 

che concerne l’obbligo di valutazione di appropriatezza, il resistente sostiene che 

essa viene svolta in occasione della procedura di Online Application, e che il 

giudizio di appropriatezza si misura sul livello di conoscenza ed esperienza del 

cliente, nonché sull’entità del suo patrimonio personale. 

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

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

Il ricorrente sostiene che il reclamo trasmesso all’Intermediario il 1° dicembre 2020 

assolve alla condizione di procedibilità ai fini dell’ammissibilità del ricorso, dal 
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momento che nel confutare le argomentazioni fornite dall’Intermediario a riscontro 

del primo reclamo, egli ha rinnovato le proprie censure e ribadito le proprie pretese. 

Il ricorrente ribadisce quanto dedotto a proposito del rapporto tra l’intermediario e 

il Trader della Società di Gestione, insistendo nell’osservare che nella fase di 

apertura del rapporto di trading è stato il Trader a inviare la modulistica necessaria 

all’apertura del conto presso l’intermediario, trasmettendogli contestualmente il 

testo della procura già precompilata dall’intermediario e fornendo l’indirizzo e-mail 

della Società di Gestione per la ricezione dei documenti sottoscritti. Il ricorrente 

insiste nell’affermare che l’intermediario non avrebbe dovuto acconsentire che 

l’attività di gestione del conto venisse affidata ad una società non autorizzata in 

Italia al servizio di gestione di portafogli. 

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

comma 6, Regolamento ACF. 

In particolare, il resistente sottolinea che la segnalazione da parte del Trader dei 

servizi offerti dall’intermediario non è sufficiente per configurare la prestazione del 

servizio di investimento per conto di quest’ultimo, «che certo non si concreta con 

la mera segnalazione del nominativo del fornitore del servizio o nell’indicazione 

dell’indirizzo web (pubblico) dove poter trovare la modulistica per richiedere 

l’apertura del rapporto». 

Quanto al ruolo della Società di Gestione, a cui il ricorrente ha conferito la procura, 

il resistente ribadisce che si tratta di una società regolarmente autorizzata in base 

alla legislazione della Confederazione Svizzera, per cui, in base al quadro 

normativo di riferimento comunitario e nazionale, «non è vietato a un soggetto 

autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento in Svizzera, o in altro paese 

extra-comunitario, fornire tali servizi ad individui stabiliti o residenti nel territorio 

della Repubblica Italia purché i servizi in questione siano resi sul territorio della 

Svizzera». In ogni caso, osserva ancora il resistente, anche nel caso per cui la 

Società di Gestione risulti aver operato in territorio italiano senza autorizzazione, 

questa circostanza «non potrebbe certamente invalidare ex post le operazioni di 

trading effettuate sul mercato su indicazione della Società di Gestione». 
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DIRITTO 

1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso non è fondata. 

La circostanza che il ricorrente abbia reiterato più volte nel tempo reclami dal 

contenuto sostanzialmente identico non può costituire una circostanza preclusiva 

all’esame del ricorso nel merito, ipotizzando così che il dies a quo del termine 

annuale previsto dal Regolamento ai fini della sua ricevibilità debba identificarsi 

con il primo e non con l’ultimo reclamo. 

Come il Collegio ha già avuto modo di chiarire, nessuna disposizione 

regolamentare preclude al cliente di reiterare più volte il reclamo sugli stessi fatti 

prima di adire l’Arbitro, e d’altra parte, «la tesi dell’intermediario finirebbe per 

postulare una sorta di decadenza de cliente dalla  possibilità di adire l’Arbitro, una 

volta trascorso l’anno dal primo reclamo su determinati fatti, con il conseguente 

obbligo in quel caso di sottoporre la controversia all’autorità giudiziaria: un esito, 

questo, che non è compatibile con il favor per la funzione anche deflattiva del 

contenzioso dei sistemi di adr» (così da ultimo decisione del 20 dicembre 2022, n. 

6199). 

2. La domanda del ricorrente volta a far valere la nullità del contratto quadro per la 

prestazione dei servizi di investimento, e per tal via la nullità delle operazioni 

successivamente disposte, non è fondata.  

Come quest’Arbitro ha più volte sottolineato, affinché sia soddisfatto il requisito 

della forma scritta richiesto dall’art. 23 TUF «non è necessario che tutte le 

informazioni pertinenti siano contenute in un unico modulo contrattuale, potendosi 

ritenere sufficiente che le stesse siano riportate in modulistica accessoria, ove 

debitamente richiamata in atti sottoscritti dal cliente» (così, tra le molte, già 

decisione del 10 giugno 2019, n. 1633). 

Il principio sopra richiamato si adatta pienamente alla fattispecie oggetto del 

contendere, dal momento che la documentazione contrattuale prodotta in atti 

dall’intermediario è stata sottoscritta dal ricorrente ed, oltretutto, contiene un 

espresso richiamo alla modulistica accessoria recante a sua volta tutte le 

informazioni necessarie alla prestazione del servizio. 
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3. La domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni per violazione da parte 

dell’intermediario degli obblighi di informazione sulle caratteristiche dei prodotti 

finanziari oggetto delle operazioni di investimento e di valutazione della loro 

appropriatezza, è invece complessivamente fondata ai sensi delle considerazioni 

che seguono. 

Nel caso in esame il resistente non contesta, in realtà, di non aver reso le 

informazioni sulle caratteristiche degli strumenti finanziari su cui si è indirizzata 

l’operatività oggetto del contendere, né contesta di non aver svolto le valutazioni di 

appropriatezza sulle singole operazioni di volta in volta eseguite, ma sostiene di 

non esservi tenuto, valorizzando la circostanza che il ricorrente ha conferito un 

mandato alla Società di Gestione, che ha assunto le relative decisioni per conto del 

cliente. 

4. Il rilievo non coglie, tuttavia, nel segno.  

Anche a voler prescindere dalla circostanza che il coinvolgimento della Società di 

Gestione (peraltro non autorizzata a operare in Italia, e che quindi non era tenuta ad 

applicare i presidi di tutela previsti dalla legislazione nazionale) nell’ambito del 

servizio prestato dal resistente non appare suscettibile di essere considerato come 

meramente episodico ma indica l’esistenza di una relazione stabile di 

cointeressenza tra la Società di Gestione e l’intermediario – come si evince, del 

resto, non solo dalla predisposizione della procura su carta intestata 

dell’intermediario, ma anche dal fatto che la stessa indica che l’attività della Società 

di Gestione si indirizza esclusivamente su prodotti offerti dal resistente – quel che 

è decisivo per affermare l’inadempimento del resistente è la considerazione  che la 

circostanza che il cliente si possa essere avvalso, nella selezione dei titoli e 

strumenti oggetto della sua operatività, dell’ausilio di un terzo, non toglie che il 

servizio di esecuzione di ordini si imputi giuridicamente pur sempre al resistente. 

Ne consegue, pertanto, che il resistente non si può considerare esonerato, per il solo 

fatto del coinvolgimento nella decisione di investimento di un soggetto delegato dal 

cliente, né dal dovere di rendere le informazioni sugli strumenti, e che sono dovute 

anche per i servizi elementari come l’esecuzione di ordini, né dallo svolgere le 

relative valutazioni di appropriatezza. 
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5. Gli inadempimenti dell’intermediario sono dotati di sicura rilevanza causale nella 

produzione del danno sofferto dal ricorrente in dipendenza dell’operatività svolta 

tramite il resistente. Il carattere sistematico degli inadempimenti consente, infatti, 

di affermare che se il resistente avesse osservato tutti gli obblighi previsti per la 

prestazione del servizio, il ricorrente si sarebbe astenuto dal dare corso a tale 

operatività. 

Il risarcimento del danno può essere liquidato, pertanto, come da domanda, in € 

92.473,28, a cui deve aggiungersi, a titolo di rivalutazione monetaria, la somma di 

€ 16.830,14. 

 

PQM 

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

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

€ 109.303,42, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo. Il Collegio 

fissa il termine per l’esecuzione 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 € 600,00, 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 


