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Decisione n. 6219 del 27 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 28 novembre 2022, in relazione al ricorso n. 7452, 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 

dell’inadempimento degli obblighi di informazione sulle caratteristiche dei prodotti 

finanziari oggetto delle operazioni e dell’omessa rilevazione del carattere non 

appropriato rispetto al profilo. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e 

considerati rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.  

2. Dopo aver presentato reclamo in data 15 gennaio 2021, cui l’intermediario ha 

dato riscontro con nota del 4 febbraio dello stesso anno in maniera giudicata 
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insoddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si è 

rivolto all’Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue. 

Il ricorrente premette di aver instaurato con l’intermediario resistente il rapporto 

per la prestazione dei servizi di investimento, sottoscrivendo in data 30 agosto 2019, 

mediante tecnica di comunicazione a distanza, il “modulo di apertura rapporto”, il 

“modulo derivati”, il “modulo marginazione e short selling” e, il giorno successivo, 

il questionario di profilatura e il questionario relativo all’appropriatezza per 

l’operatività in azioni e obbligazioni. 

Il ricorrente espone di aver eseguito, tra il 3 settembre 2019 e il 26 marzo 2020, una 

serie di operazioni di negoziazione di strumenti finanziari, rappresentati per la quasi 

totalità da opzioni, per poi cessare la propria operatività a seguito delle ingenti 

perdite patrimoniali sofferte. Il ricorrente deduce, tuttavia, che l’intermediario si 

sarebbe reso inadempiente agli obblighi cui era tenuto nella prestazione del 

servizio, che il ricorrente individua in quello di esecuzione di ordini. In particolare, 

il ricorrente lamenta: (i) che l’intermediario non avrebbe correttamente svolto 

l’attività di profilatura, dal momento che l’intermediario si sarebbe limitato a 

raccogliere le informazioni generali e a sottoporgli il solo questionario riguardante 

l’operatività in azioni e obbligazioni, senza sollecitare mai la sottoscrizione di altri 

questionari per valutare il livello di esperienza e conoscenza anche di altri strumenti 

finanziari, compresi quello oggetto principale della sua operatività; (ii) che 

l’intermediario nulla ha fatto per impedire le operazioni oggetto del contendere, 

essendosi solo limitato ad inviare alcuni messaggi “pop-up”, in cui rappresentava 

l’impossibilità di valutare l’appropriatezza a causa dell’assenza di questionari di 

profilatura, ma senza bloccare le operazioni; (iii) che l’invio dei pop up non può 

considerarsi sufficiente per segnalare la non appropriatezza delle operazioni, anche 

perché si tratta di messaggi «facilmente eludibili»; (iv) che l’intermediario ha 

permesso che fossero disposte con modalità execution only operazioni di 

investimento su prodotti complessi come le opzioni; (v) che l’intermediario ha 

omesso di assolvere gli obblighi informativi sia nella fase genetica delle singole 

operazioni sia successivamente, e in particolare non avrebbe mai inviato la 

comunicazione prescritta, nel caso di operatività su strumenti complessi come le 
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opzioni, per l’ipotesi di perdite del portafoglio in misura superiore al 10% e relativi 

multipli. 

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

dichiarare l’intermediario tenuto al risarcimento del danno che quantifica in € 

109.000,00, pari alla liquidità impiegata nelle operazioni di investimento 

contestate. 

3. L’intermediario si è costituito presentando controdeduzioni con cui ha chiesto il 

rigetto del ricorso. 

Il resistente ricostruisce innanzitutto la genesi del rapporto. Al riguardo 

l’intermediario segnala che dopo aver sottoscritto la modulistica contrattuale - 

dichiarando, tra le altre cose, di aver preso visione dell’informativa precontrattuale 

recante anche una parte dedicata ai “Rischi delle opzioni” e una parte dedicata a 

“Gli altri fattori di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni” - il 3 

settembre 2019 il ricorrente ha iniziato ad acquistare opzioni e azioni proseguendo 

la sua operatività fino al 25 marzo 2020 e così «effettuando 210 operazioni di 

compravendita nell’arco di circa sette mesi». Il resistente precisa anche che «le 

principali perdite subite dal ricorrente […] sia su azioni che su opzioni, sono 

avvenute principalmente nel marzo 2020, mese contraddistinto dal crollo repentino 

del mercato a causa delle conseguenze della pandemia da Covid-19». 

Il resistente rivendica la correttezza del proprio operato e l’inesistenza dei dedotti 

inadempimenti. Per quanto concerne la profilatura, l’intermediario sottolinea di 

aver sottoposto al ricorrente tutti i questionari necessari per svolgere le valutazioni 

di appropriatezza compreso quello relativo alle opzioni, e che è stato il ricorrente a 

scegliere di non compilare quest’ultimo. È stata, dunque, la mancata compilazione 

di tale questionario, prosegue ancora il resistente, che ha determinato l’impossibilità 

di svolgere la valutazione di appropriatezza; del che ha avvertito il ricorrente 

tramite pop up, i quali rappresentano una adeguata modalità per assolvere in forma 

standardizzata l’obbligo di segnalazione del carattere non appropriato.  

Il resistente sostiene di aver assolto gli obblighi informativi rispetto alle operazioni 

di acquisto degli strumenti finanziari, dal momento che il cliente, tramite il modulo 

contrattuale riguardante l’operatività in derivati, era stato reso «edotto […] dell’alto 
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grado di rischio implicito nell’operatività in strumenti finanziari derivati e, in 

particolare, del carattere speculativo delle operazioni in strumenti finanziari 

derivati e del loro elevato rischio di perdite». Il resistente sostiene, altresì, di aver 

assolto l’obbligo di informare periodicamente il ricorrente del depauperamento del 

portafoglio. 

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

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

Il ricorrente insiste nel denunciare l’inadempimento dell’intermediario avendogli 

permesso di operare, per sette mesi e per ben 177 volte in regime di mera esecuzione 

degli ordini, acquistando e vendendo opzioni, e così contravvenendo al dato 

normativo e regolamentare. Il resistente sostiene che la eventuale pregressa 

esperienza di investimento del cliente non può operare come causa di esonero della 

responsabilità dell’intermediario per inadempimento degli obblighi riguardanti la 

prestazione del servizio. Il ricorrente insiste nel sottolineare l’inidoneità dei 

messaggi pop up per segnalare l’impossibilità di valutare l’appropriatezza, negando 

peraltro che gli stessi sono stati generati dal sistema in occasione di ciascuna delle 

operazioni. 

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

comma 6, Regolamento ACF, reiterando le proprie argomentazioni difensive.   

Il resistente si sofferma infine sulla quantificazione del danno prospettata dal 

ricorrente, sottolineando che le perdite sofferte risultano pari ad € 27.245,69, quanto 

all’operatività in azioni, e a € 78.027,50, rispetto all’operatività in opzioni. 

 

DIRITTO 

1. Nel caso in esame non è sostanzialmente controverso tra le parti che l’articolata 

operatività del ricorrente, protrattasi per circa sette mesi abbia riguardato 

principalmente opzioni, così come non è controverso che il ricorrente abbia scelto 

di non sottoscrivere il questionario di profilatura necessario per rilevare il grado di 

esperienza e conoscenza di tali strumenti.  

Del pari può considerarsi sostanzialmente non controverso, avendo il ricorrente 

ammesso inizialmente tale circostanza (salvo poi provare a disconoscerla in sede di 
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repliche) che proprio in ragione della mancata sottoscrizione del questionario ha 

ricevuto, in occasione delle 177 operazioni eseguite, altrettanti pop up che 

segnalavano l’impossibilità di verificare l’appropriatezza di tali operazioni rispetto 

al profilo. 

2. Occorre, dunque, muovere da tali circostanze complessivamente non controverse 

per valutare se, ed eventualmente in che misura, possa ritenersi fondata la domanda 

di risarcimento dei danni rappresentati dalle perdite sofferte dal ricorrente in 

ragione della protratta operatività sulle opzioni. 

È avviso del Collegio che rispetto alla ripetuta operatività sulle opzioni le doglianze 

del ricorrente non possono essere accolte là dove egli lamenta che l’intermediario 

non ne abbia impedito lo svolgimento. Gli è, infatti, che per un verso la mancata 

sottoscrizione del questionario di profilatura non è un fatto imputabile al resistente, 

essendo dipeso da una decisione precisa e consapevole dello stesso ricorrente, 

mentre per altro verso è destituita di fondamento la doglianza di inadeguatezza dei 

pop up, generati dalla piattaforma dell’intermediario, a costituire idoneo warning 

sul fatto che  non era possibile procedere con la valutazione di appropriatezza 

dell’operazione, che pertanto, ove eseguita, doveva intendersi realizzata a rischio e 

pericolo del ricorrente. 

3. La doglianza del ricorrente è, invece, fondata là dove viene dedotto 

l’inadempimento da parte dell’intermediario degli obblighi informativi sulle 

caratteristiche dei prodotti finanziari acquistati in occasione del compimento di 

ciascuna delle operazioni di investimento. Al riguardo il resistente si è limitato ad 

allegare e provare che il ricorrente ha preso visione, al momento della sottoscrizione 

del contratto quadro, dell’informativa genale sui rischi implicati dall’operatività in 

opzioni, ma non ha fornito prova del corretto adempimento degli obblighi 

informativi in relazione ai prodotti oggetto della concreta operatività contestata. 

4. La circostanza indicata non consente tuttavia, di accogliere integralmente la 

domanda di risarcimento dei danni rappresentati dalle perdite sofferte per effetto 

dell’operatività avente ad oggetto le opzioni, e pari, come rappresentato dal 

resistente, ad € 78.027,50.  



 

 6

Al riguardo il Collegio non può non rilevare che le perdite in questione non possono 

essere considerate riconducibili causalmente al solo inadempimento del resistente, 

ma dipendono in pari misura anche dalla colpevole leggerezza del ricorrente. Questi 

si è, infatti, per un verso, astenuto scientemente dal sottoscrivere il relativo 

questionario di profilatura - così creando egli stesso le condizioni che non hanno 

reso possibile al resistente di valutare se le operazioni potevano o meno considerarsi 

appropriate - e, per altro verso, ha insistito per oltre sette mesi a eseguire operazioni 

su tale tipologia di prodotti pure in difetto di puntuali informazioni rese dal 

resistente. 

In conclusione, con riferimento al danno sofferto in dipendenza dell’operatività 

avente ad oggetto le opzioni è avviso del Collegio che, atteso il contributo causale 

parimenti determinante rappresentato dalla condotta colposa dello stesso ricorrente, 

esso debba venire liquidato in € 39.013,75, pari al 50% della perdita sofferta, 

importo cui va aggiunta la somma di € 5.813,05 a titolo di rivalutazione monetaria. 

5. Complessivamente da respingere è, invece, la domanda avente ad oggetto il 

risarcimento dei danni rappresentati, secondo il ricorrente, dalle perdite sofferte in 

dipendenza dell’operatività su azioni.  

Rilevato preliminarmente che rispetto a questo gruppo di operazioni la domanda è 

appena accennata, il ricorso in realtà sviluppando tutte le censure avendo riguardo 

esclusivamente all’operatività sulle opzioni, non è comunque revocabile in dubbio 

la correttezza della valutazione resa dal resistente circa l’appropriatezza delle 

operazioni sulle azioni rispetto al profilo, considerato che nel sottoscrivere il 

relativo questionario il ricorrente ha dichiarato di conoscere le azioni e le 

obbligazioni, e di operare sulle stesse da più di cinque anni e con una media di 

almeno cinque operazioni l’anno. Dichiarazioni, queste, che sono 

complessivamente indicative di un buon livello di esperienza finanziaria che 

giustifica pienamente la valutazione resa.  

Né ad esito diverso può condurre la circostanza che nel caso in esame 

l’intermediario non abbia dato una prova piena di aver assolto, attraverso la 

consegna di un’articolata scheda prodotto, gli obblighi informativi per ciascuna 

delle operazioni contestate, dal momento che rispetto all’operatività in azioni già le 
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informazioni visibili tramite la piattaforma al momento in cui l’ordine veniva 

impartito potevano considerarsi sufficienti per compiere, diversamente da quanto 

accadeva per l’operatività sulle opzioni, una scelta di investimento sufficientemente 

consapevole. 

 

PQM 

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

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

€ 44.826,80, oltre interessi dalla data della decisione. 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 € 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 


