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     Decisione n. 6338 del 17 febbraio 2023 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori: 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof.ssa M. D. Braga – Membro 

Prof. M. de Mari – Membro 

Prof. Avv. F. De Santis - Membro 

Prof. Dott. P. Esposito – Membro 

 

Relatore: Prof.ssa M. D. Braga 

 

nella seduta del 13 febbraio 2023, in relazione al ricorso n. 8779, 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 concernenti la 

prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo del non corretto 

svolgimento di operazioni di negoziazione di opzioni, e ciò per effetto di un 

anomalo funzionamento del sistema di marginazione dell’Intermediario. Questi, in 

sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati rilevanti dal Collegio ai fini 

della decisione. 
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2. Dopo aver presentato reclamo in data 15 febbraio 2021 all’Intermediario, 

riscontrato da quest’ultimo in modo ritenuto insoddisfacente in data 14 aprile 2021, 

il Ricorrente, senza avvalersi dell’assistenza di un procuratore, si è rivolto 

all’Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue. 

Il Ricorrente rappresenta di operare, tramite la piattaforma di home banking 

dell’Intermediario, contemporaneamente in opzioni su indice FTSE Mib (MIBO) 

call e put, sia in posizione lunga che corta, e a tal proposito riferisce di aver 

riscontrato, in relazione ad un’operatività posta in essere tra febbraio e maggio del 

2020, un anomalo funzionamento del sistema di marginazione gestito 

dall’Intermediario convenuto, tanto in fase di apertura che di mantenimento delle 

posizioni in opzioni, che si sarebbe tradotto nella richiesta di margini eccessivi 

(margin call) su posizioni long e nell’aumento del margine disponibile sulle 

posizioni short, nonché nella chiusura forzata di posizioni aperte avvenute in data 

9 marzo 2020 e 15 maggio 2020. Il Ricorrente sostiene, sulla scorta di una perizia 

tecnica di parte, che l’anomalo funzionamento del sistema di marginazione 

dell’Intermediario sarebbe stata l’unica ed esclusiva causa delle perdite da egli 

subite.  

Tanto premesso in fatto, il Ricorrente lamenta in primo luogo la nullità del contratto 

quadro e delle singole operazioni per indeterminatezza del loro oggetto, ai sensi 

dell’art. 1346 c.c., considerato che la clausola presente nelle Condizioni Generali 

del contratto quadro si limita “ad attribuire alla banca la facoltà di discostarsi (si 

sottolinea peraltro solo in via eventuale e quindi non in via ordinaria) dalle normali 

metodologie di calcolo dei margini, ma non contiene alcuna specificazione sulle 

variazioni e sui metodi in effetti utilizzati in alternativa alle metodologie tecniche 

previste dalla cassa di garanzia e pertanto il contratto quadro è privo di adeguata 

e completa regolamentazione dei rapporti che vengono conclusi in sua esecuzione” 

e, in secondo luogo, la nullità per la natura vessatoria della clausola in quanto “non 

indica il motivo per cui la Banca intenda discostarsi dalle metodologie 

regolamentari di calcolo dei margini e peraltro non vi è stata alcuna espressa 



3 
 

approvazione e autorizzazione specifica alla modifica unilaterale ma soltanto una 

presa di conoscenza”.  

In subordine, il Ricorrente imputa all’Intermediario una responsabilità di tipo 

contrattuale, in quanto sostiene che il comportamento dell’intermediario non 

sarebbe stato comunque conforme ai canoni di correttezza e diligenza nella 

prestazione del servizio di investimento, per non averlo adeguatamente e 

preventivamente informato “dell’aumento discrezionale dei margini”, 

impedendogli così di definire strategie libere e consapevoli di investimento.  

Da ultimo, il Ricorrente deduce anche una responsabilità precontrattuale, ritenendo 

in ogni caso il comportamento dell’Intermediario illegittimo per la violazione di 

obblighi di correttezza in fase, appunto, pre-contrattuale, “cui si devono attenere i 

fornitori” ai sensi dell’art. 67-quater, comma 2 del Codice del Consumo e deduce 

altresì la nullità del contratto ai sensi dell’art. 67 septies-decies, comma 4, del 

Codice del Consumo per violazione, nell’ambito della commercializzazione a 

distanza di servizi finanziari, degli obblighi di informativa precontrattuale tale da 

alterarne in modo significativo, la rappresentazione delle caratteristiche. 

Sulla base di quanto esposto, il Ricorrente conclusivamente chiede che: “Si accerti 

e dichiari la nullità, parziale, del contratto di intermediazione mobiliare ed 

operatività in derivati [dell’Intermediario], per la mancata specifica e preventiva 

previsione dei margini richiesti dalla banca e della metodologia di calcolo degli 

stessi, univocamente determinata; - Si accerti e dichiari che [l’Intermediario] è 

responsabile per responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e a qualsiasi altro 

titolo, delle perdite derivate [al Ricorrente] per l’operatività sollecitata in opzioni 

MIBO, derivanti dall’arbitraria, non preventivamente autorizzata ed unilaterale 

imposizione di margini errati, eccessivi, esorbitanti e non preventivamente 

quantificati e quantificabili; - dichiari la vessatorietà e nullità della clausola di cui 

all’art. punto 5 art. 4 delle Condizioni di contratto, nel caso di interpretazione della 

stessa coerente con le difese della Banca, e conseguentemente parimenti dichiari 

[l’Intermediario] responsabile per responsabilità contrattuale e o precontrattuale 

e a qualsiasi altro titolo, delle perdite derivate [al Ricorrente] per l’operatività 
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sollecitata in opzioni MIBO, derivanti dall’arbitraria ed unilaterale imposizione di 

margini errati, eccessivi, esorbitanti e non preventivamente quantificati e 

quantificabili; in ogni caso condanni [l’Intermediario] (…) a risarcire [al 

Ricorrente] tutti i danni derivati che si quantificano in euro 33.557,50 o in caso di 

riconoscimento della nullità del contratto l’importo di euro 44.397,89 oltre al 

risarcimento per i mancati guadagni quantificabili successivamente, o nella 

maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e secondo equità. – Condanni 

[l’Intermediario] a risarcire anche le spese per la presentazione del presente 

ricorso”. 

4. L’Intermediario si è regolarmente costituito, presentando delle controdeduzioni, 

con cui ha chiesto l’integrale rigetto del ricorso. 

Nell’ambito della ricostruzione dei fatti, il Resistente osserva che l’apertura e 

chiusura di posizioni non è stata attuata in modo forzato, bensì avvenuta sulla base 

di una autonoma iniziativa e scelta del Ricorrente facendo, quindi, venir meno il 

presupposto stessa della domanda formulata in questa sede.  

Quanto alle doglianze riferite alle modalità di determinazione dei margini di 

garanzia, il Resistente osserva che le asserite anomalie nel sistema di marginazione 

si basano su una perizia di parte che, tuttavia, fa riferimento a conti differenti 

rispetto a quelli oggetto del ricorso e precisa che il proprio sistema aderisce ai 

principi fatti propri dalla Cassa di Compensazione e Garanzia, ovverosia: “il 

margine richiesto viene calcolato come somma della componente mark to market 

di portafoglio e della componente additional margin per la quale la Banca definisce 

una serie di possibili scenari di mercato, valuta l’impatto di ogni singolo scenario 

di mercato sul portafoglio e prende in considerazione lo scenario che comporta 

l’impatto più negativo sulla posizione del Cliente”. Inoltre, “i margini richiesti 

dalla Banca sono calcolati, anche in considerazione della tipologia di clientela a 

cui è rivolto il servizio, prendendo, tra l’altro, in considerazione, come evidenziato 

nel Manuale Derivati della Banca (…), i seguenti fattori di rischio: (i) i mismatch 

in termini di scadenza e di strike per le componenti opzionali dal momento che 

1’eventuale chiusura di una posizione, anche solo per un errore operativo, 
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potrebbe produrre un incremento ‘istantaneo’ dei margini di garanzia; (ii) la 

concentrazione del medesimo strumento nel portafoglio che produce anch’essa 

un’amplificazione della rischiosità complessiva della posizione, con conseguente 

applicazione di margini non proporzionali rispetto al numero delle posizioni 

assunte; (iii) il livello di liquidabilità delle posizioni riflesso negli spread bid¬ ask 

rilevati sul mercato, con conseguente applicazione di un margine anche nel caso di 

apertura di posizioni long ; (iv) la rischiosità del sottostante misurata anche 

attraverso la sua volatilità. (..) D’altra parte, le clausole contrattuali prevedono - 

proprio in considerazione del modello proprietario adottato dalla Banca per il 

calcolo dei margini che è calibrato, a sua volta, sul target di clientela a cui è rivolto 

il suo servizio – che la Banca possa richiedere margini eventualmente superiori a 

quelli richiesti dall’Organismo di Compensazione del Mercato”.  

Sul punto, l’Intermediario aggiunge anche di aver reso disponibile al cliente il 

Manuale Derivati, che riepiloga i criteri di determinazione dei margini ed esplicita 

i principali fattori di rischio presi in considerazione, oltre a provvedere a 

comunicare attraverso la piattaforma di trading i margini necessari per l’apertura 

delle posizioni e, poi, nel continuo, l’aggiornamento dei margini richiesti e contesta 

la “fantasiosa” ricostruzione del perito, incaricato dal Ricorrente, secondo la quale 

un addetto del risk management dell’Intermediario avrebbe confermato i 

malfunzionamenti.  

L’Intermediario resistente respinge, in ogni caso, la contestazione di nullità del 

contratto quadro per indeterminatezza dell’oggetto, facendo riferimento alla 

richiamata disciplina contrattuale del servizio prestato ed evidenziando che 

l’odierno Ricorrente ha proposto un’errata interpretazione delle Condizioni 

Generali relative all’operatività in derivati, in quanto lo stesso non prevede uno 

scostamento dal Regolamento della Controparte Centrale solo in casi eccezionali, 

bensì “prevede (i) che il valore del margine richiesto dalla Banca possa essere 

superiore a quello imposto dal legislatore e (ii) che il valore del margine richiesto 

dalla Banca possa essere modificato mediante semplice comunicazione al Cliente, 

effettuata anche tramite tecniche di comunicazione a distanza”. 
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Quanto alle asserite carenze informative e di trasparenza in relazione all’operatività 

in derivati e, più precisamente, in tema di marginazione, il Resistente contesta le 

relative doglianze, sulla base del fatto che, in data 4 febbraio 2019, allorquando il 

Cliente ha sottoscritto il contratto integrativo per l’operatività in derivati (oltre ad 

al contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento), egli ha dichiarato 

“di aver letto attentamente, di accettare e di approvare” le Condizioni Generali 

che disciplinano l’esecuzione delle operazioni in derivati, con specifica 

approvazione delle clausole contrattuali relative alla provvista e margini di 

garanzia, modalità di comunicazione dei margini di garanzia richiesti, chiusura 

delle posizioni in essere su iniziativa della Banca e addebito di una penale e 

aggiunge che il Ricorrente, tanto nell’informativa precontrattuale quanto nelle 

Condizioni Generali dell’operatività in derivati, è stato informato dei rischi 

derivanti dall’apertura delle posizioni in strumenti finanziari derivati, in particolare 

degli obblighi di adeguamento nel continuum dei margini ai fini del mantenimento 

della posizione assunta.  

Con riferimento alla quantificazione del danno, il Resistente contesta: 

- il calcolo operato quale differenza di saldo del conto corrente tra il 23 gennaio 

2020 e il 15 maggio 2020, mancando di un presupposto logico, economico o 

finanziario e riflettendo una impostazione del tutto arbitraria; 

- la richiesta risarcitoria di euro 33.557,50, basata dal Ricorrente sulla ricostruzione 

effettuata nella perizia del Consulente di parte e comprendente “costi diretti” , 

ovverosia “costi conseguenti direttamente alle indebite richieste di Margin Call”, 

e ‘costi indiretti’, “conseguenti all’impossibilità di operare dopo che la Banca 

aveva chiuso tutte le difese dell’investitore, dato che i cosiddetti costi diretti “altro 

non sono che il corrispettivo pagato dall’investitore per eseguire operazioni svolte 

di sua iniziativa”. Nello specifico, l’Intermediario ribadisce che le asserite aperture 

e chiusure d’ufficio del 9 marzo 2020 sono state effettuate dal Ricorrente tramite 

ordine impartito telefonicamente, così come il riacquisto di n.6 call del 28 febbraio 

2020, e le operazioni di ‘ripristino margini’ del 6 marzo 2020 sono state effettuate 

sempre autonomamente dal Ricorrente, il quale aveva facoltà di mantenere le 
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posizioni versando ulteriore liquidità per il ripristino dei margini; oltre ciò, i 

cosiddetti costi indiretti comprendono, oltre alle commissioni addebitate ed al 

corrispettivo pagato per l’acquisto di 3 contratti nell’aprile 2020 giunti a scadenza 

il 15 maggio 2020, l’asserito mancato guadagno che il Ricorrente avrebbe realizzato 

portando a scadenza due contratti chiusi d’ufficio dalla Banca per carenza di 

margini in data 15 maggio 2020. Anche tali costi non sono però imputabili al 

resistente, in quanto il Ricorrente ha deciso di non mantenere i margini richiesti. 

Inoltre, non viene chiarito quale sarebbe il nesso di causalità tra la condotta della 

Banca e l’asserito mancato guadagno. 

5. Il ricorrente non ha ritenuto di produrre argomentazioni in replica. 

 

DIRITTO  

Esaminata la documentazione agli atti, il Collegio si esprime nei termini di seguito 

rappresentati.  

1. La prima questione che il ricorso pone attiene all’eventuale accertamento della 

nullità del contratto quadro, con conseguente nullità delle operazioni oggetto di 

controversia per indeterminatezza dell’oggetto o, in subordine, la questione della 

nullità della clausola, qualificata come vessatoria, laddove stabilisce che “I 

versamenti della provvista e dei margini devono avvenire secondo le modalità 

prescritte dalla banca e rese note al Cliente nel suo sito internet”, e poi che “Il 

Cliente prende atto ed accetta che il valore dei margini di garanzia richiesti dalla 

Banca ai sensi dei precedenti commi potrà eventualmente eccedere quello imposto 

dalla regolamentazione disciplinante il funzionamento dei mercati nei quali gli 

strumenti finanziari derivati vengono negoziati e potrà essere modificato mediante 

semplice comunicazione al Cliente, effettuata anche tramite tecniche di 

comunicazione a distanza”. Ebbene, è avviso del Collegio che trattasi di profilo di 

doglianza non fondato e che la domanda di parte attorea non possa essere accolta. 

Non può dirsi, anzitutto, che il contratto quadro tra le parti sia affetto da 

indeterminatezza dell’oggetto e parimenti deve escludersi che la specifica clausola 

contrattuale richiamata sia affetta da un tale profilo di criticità. Se, per un verso, il 
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contratto disciplina in maniera puntuale solo gli aspetti generali della marginazione, 

per altro verso esso rinvia, quanto ai dettagli tecnici e poi alla misura dei margini, 

alla documentazione resa disponibile dall’Intermediario, a cui occorre dunque fare 

riferimento per relationem. Si tratta di una modalità di determinazione del 

contenuto della regola contrattuale che, oltre ad essere estremamente diffusa tra gli 

operatori, non può, in ogni caso, considerarsi tale da esporsi alle critiche avanzate 

dal Ricorrente. Essa risponde, infatti, all’esigenza di evitare che il contratto quadro 

faccia riferimento a dettagli tecnici che possano poi rivelarsi anche reiteratamente 

obsoleti, a causa di anche frequenti aggiornamenti per tenere conto dei numerosi 

fattori che concorrono, tra cui le condizioni di mercato (ad es. elevata volatilità) o 

eventi che impattano sul rischio di insolvenza del sistema complessivo, senza tener 

conto di fattori eventualmente attinenti al profilo di rischio dello specifico cliente. 

Né, d’altro canto, può condividersi l’assunto del Ricorrente che a rendere 

indeterminato l’oggetto della clausola concorra la mancata indicazione del 

«metodo» utilizzato per definire il sistema di marginazione applicato ai clienti, in 

quanto ai fini della determinabilità è condizione necessaria ma anche sufficiente 

che l’indicazione esatta dell’effettivo valore dei margini di garanzia che il cliente è 

tenuto a versare sia reso conoscibile dall’intermediario attraverso l’indicato 

meccanismo di comunicazione. 

Parimenti da escludere è la nullità della clausola per vessatorietà, che il ricorrente 

ha evocato senza però richiamare il parametro normativo di riferimento, 

evidentemente alludendo – attraverso il richiamo alla «mancata indicazione del 

motivo» per cui l’intermediario «intenda discostarsi dalle metodologie 

regolamentare del calcolo dei margini» – alla previsione dell’art. 33, comma 2, lett. 

m), Codice del consumo. Al riguardo, appare sufficiente notare che è la stessa 

disciplina implicitamente evocata nel ricorso che esclude espressamente (così art. 

33, comma 5) che la previsione della lett. m) si applichi ai contratti aventi ad oggetto 

strumenti finanziari o altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle 

fluttuazioni di un corso o di un indice di borsa o di un tasso che non siano controllati 

dal professionista. 
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2. Quanto, infine, al merito dei fatti occorsi, è dirimente la considerazione – 

sottolineata dall’Intermediario – che la prospettazione dei fatti contenuta nel ricorso 

non trova un reale riscontro nella dinamica dei fatti occorsi.  

All’uopo rileva che: (i) le chiusure del 9 marzo 2020 non risultano essere state 

effettuate d’ufficio, bensì eseguite su ordine impartito telefonicamente dal 

Ricorrente; (ii) le chiusure d’ufficio del 15 maggio 2020 sono state effettuate in 

conformità della disciplina contrattuale della marginazione, senza che il Ricorrente 

abbia contestato tali asserzioni. Si rileva, altresì, che il Ricorrente ha fondato le 

proprie contestazioni su un asserito malfunzionamento strutturale del sistema di 

marginazione, acclarato in base a perizia di consulente di parte. Tuttavia, tale 

perizia risulta basata prevalentemente su schermate riferite a posizioni di soggetti 

terzi, i cui dati sono non verificabili e, in ogni caso, inconferenti rispetto alle 

operazioni qui contestate, il che ne depotenzia del tutto le finalità per cui essa è stata 

prodotta. 

 

PQM 

 

Il Collegio respinge il ricorso.  

      Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

 

 

 


