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Decisione n. 604 del 4 luglio 2018 

 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

 

Il Collegio 

composto dai Signori 

 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. F. De Santis – Membro supplente 

Prof. Avv. V. Farina – Membro supplente 

 

Relatore: Prof. Avv. F. De Santis  

 

nella seduta del 27 giugno 2018, in relazione al ricorso n. 1107, dopo aver 

esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. 

 

FATTO  

1. Il Ricorrente si è rivolto a questo Arbitro rappresentando di essere “piccolo 

imprenditore commerciale, da tempo cliente, fidando nel reciproco rapporto di 

fiducia creatosi, affida i propri risparmi con il basilare obbiettivo della loro 

salvaguardia, cointestando il deposito titoli con i figli, come presupposto di un 

futuro lascito ereditario”. Il Ricorrente assume altresì che l’Intermediario 

l’avrebbe coinvolto nell'investimento in titoli ad alto rischio, di cui veniva 

vantata l’affidabilità, per forzarne l'acquisizione. Ciò evidenzierebbe una 
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violazione da parte dell’Intermediario dei doveri di buona fede, correttezza e 

diligenza professionale, cha ha avuto quale effetto l’azzeramento del capitale 

investito dal cliente.  

Sulla base di queste premesse, il Ricorrente chiede un risarcimento del danno 

per euro 210.520,00. 

2. L’Intermediario non ha presentato difese. 

 

DIRITTO 

1. Si deve preliminarmente rilevare che la ricostruzione dei fatti rappresentata 

nel ricorso non trova elementi di riscontro diretto nei documenti allegati dal 

Ricorrente. La condotta contestata all’Intermediario non è sufficientemente 

circoscritta, né è stata articolata una specifica domanda al Collegio, essendo 

compilato il solo campo “importo richiesto” nel modulo del ricorso.  

Il ricorrente ha esibito il solo reclamo a suo tempo presentato alla Banca, ove 

risultano indicati il numero del dossier titoli, la quantità ed il prezzo di acquisto 

degli strumenti finanziari contestati. 

2. Tale essendo lo spettro documentale dedotto a supporto del thema 

decidendum, attorno al quale è chiamata ad esercitarsi la decisione di questo 

Arbitro, giova anzitutto rilevare che all’omessa proposizione di difese da parte 

dell’Intermediario non consegue di per sé che i fatti esposti dal ricorrente 

debbano considerarsi come “non contestati” e quindi pacifici. 

Difatti, se – da un punto di vista processuale – si volesse assimilare (come a 

questo Collegio pare ragionevole) la mancata proposizione di difese da parte 

dell’Intermediario alla condizione di contumacia della parte nel processo civile, 

allora si dovrebbe aver riguardo all’art. 115, primo comma, c.p.c. (modificato 

dalle legge n. 69 del 2009), recante il principio per il quale il giudice deve 

porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal 

pubblico ministero, anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte 

«costituita». 

Il principio generale di non contestazione non può, pertanto, operare a danno 

della parte (anche volontariamente) contumace. 
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D’altro canto, la volontaria scelta dell’Intermediario di restare contumace nel 

procedimento dinanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, sul piano 

probatorio non può andare immune da conseguenze processuali, atteso che la 

posizione contumaciale non lo sottrae alla previsione di cui all’art. 15, comma 

2, del Regolamento ACF, che, in linea con le regole del diritto finanziario 

comune, prevede che “spetta all’intermediario la prova di avere assolto agli 

obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti 

degli investitori”: prova quest’ultima che, evidentemente, non può essere 

assolta da una parte che volontariamente ha scelto di restare assente nel 

procedimento. 

Da tanto deriva, secondo il diritto vivente, che, nei giudizi risarcitori promossi 

dagli investitori contro gli intermediari, l’investitore, il quale lamenti di avere 

subito un danno per effetto della condotta negligente dell’intermediario che 

non ha rispettato gli obblighi informativi su di lui gravanti, è tenuto ad allegare 

specificamente la violazione dei detti obblighi informativi, ed a fornire la prova 

del danno cagionato dall'operazione. L'onere della prova circa l'adempimento 

di tali obblighi è posto a carico dell'intermediario (anche se volontariamente 

contumace), e deve consistere nella prova positiva della diligenza richiesta 

dalla normativa di settore: nel caso di mancato assolvimento di tale onere 

probatorio, al riscontro dell'inadempimento consegue l'accertamento in via 

presuntiva del nesso causale tra detto inadempimento ed il danno patito 

dall'investitore (cfr., ex multis, Cass. 28 febbraio 2018, n. 4727). 

Al riguardo, anche questo Arbitro ha avuto modo di stabilire che “mentre è 

onere dell’intermediario dimostrare di avere agito con tutta la diligenza 

richiesta, è onere del ricorrente fornire adeguata evidenza che la violazione 

che egli imputa all’intermediario medesimo gli abbia provocato un danno 

concreto ed attuale” (decisione n. 217 del 24 gennaio 2018). 

Più a monte nella scala della discovery processuale, l’investitore-attore resta 

altresì onerato di provare l’esistenza di un rapporto negoziale in titoli con 

l’intermediario, specie nell’ipotesi in cui quest’ultimo non si è costituito, 

inibendo in tale guisa che operino gli effetti del principio di non contestazione. 
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Va altresì rimarcato che la domanda risarcitoria è da correlarsi ad un diritto cd. 

“eterodeterminato”, ossia bisognevole, ai fini della sua individuazione, del 

necessario ed univoco collegamento con un titolo (causa petendi)  

sufficientemente specifico e circoscritto. 

3. Tanto precisato in punto di diritto, si rileva che l’odierno ricorrente ha 

affermato l’esistenza di un rapporto negoziale con l’Intermediario, nonché 

l’acquisto di una consistente quantità di titoli, ed ha allegato la violazione, da 

parte di quest’ultimo, degli obblighi informativi, formulando un petitum di € 

210.520,00 a titolo di danno. 

Sta di fatto, però, che il ricorrente non ha esibito alcun documento da cui si 

possa evincere l’effettiva esistenza del rapporto titoli, nonché degli ordini di 

acquisto eseguiti, oltre che la tipologia e il controvalore di titoli oggetto 

dell’investimento, sicché, alla luce della documentazione in atti, non può 

ritenersi provato che l’operazione di investimento di che trattasi sia avvenuta 

nei termini prospettati da parte ricorrente, con l’effetto che l’odierno ricorso, 

per come formulato, non può che essere rigettato in quanto non fondato. 

 

PQM 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

      Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

 

 

Il Funzionario 

incaricato 


