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Id Esposto 3136 

Data e ora di invio 27/07/2020 13.01 

 Generalità dell'autore/i dell'esposto 

Cognome 
Mulino 

Nome 
Francesco Maurizio 

Professione 
Presidente 

Denominazione / Ragione sociale 
Collegio Professionale Europeo Periti ed Esperti Trader - CPE Trader 

Indirizzo 

via Bolzano, 31 Cologno Monzese 20093 (MI) 

Telefono 

+39 3519050221 

Indirizzo posta elettronica certificata - PEC 

mulinofrancescomaurizio@legalmail.it 

Indirizzo posta elettronica 

presidente@cpetrader.eu 

Cognome 
Mulino 

Nome 
Francesco Maurizio 

Professione 
Presidente 

Denominazione / Ragione sociale 
Collegio Professionale Europeo Periti ed Esperti Trader 

Indirizzo 

via Bolzano, 31 Cologno Monzese 20093 (MI) 

Telefono 

+39 3519050221 

Indirizzo posta elettronica certificata - PEC 

mulinofrancescomaurizio@legalmail.it 

Indirizzo posta elettronica 

presidente@cpetrader.eu 

Soggetto/i vigilato/i (banca, sim, società quotata,compagnia di assicurazione, ecc.) 

Denominazione 
PLUS500UK LTD 

Altre informazioni 
l'Esposto si riferisce anche ad un'altro soggetto che non sembra apparire in elenco tra quelli vigilati e del quale si conosce 

solo il seguente  indirizzo web: www.fortissio.com 

Oggetto esposto 

Altro 
Descrizione 

Apertura di conti tutelati e non tutelati presso operatori economici di Trading online 

Data operazione/evento 

25/07/2020 
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Prima 

dell'esposto 

Testo dell'esposto 

Testo esposto 
Premetto che rappresento l'Associazione Professionale di categoria denominata Collegio Professionale Europeo Periti ed 

Esperti Trader - CPE Trader quale Presidente. 
Il 25 luglio 2020 appare sull'Agenzia di Stampa ANSA sito www.ansa.it l'articolo leggibile al seguente link: https://www.ansa. 
it/sito/notizie/politica/2020/07/25/casalino-il-mio-compagno-alvarez-vittima-di-trading-online_c74ab72e-fb0c-4901-

a357095f0c63449d.html . 
Nell'articolo viene affermato dal Portavoce del Governo Casalino, che un investitore ha perso circa 18000euro in un contesto 

simile alla ludopatia, e sempre nell'articolo si menzionano le aziende Plus500 e Fortissio.com quali Broker con i quali 

operava l'investitore. 
Con il presente Esposto si chiede di accertare se Plus500 e Fortissio.com, abbiano concesso l'apertura del conto operativo 

all'investitore rispettando le vigenti normative in materia di conti (Retail) Tutelati e Conti (Professionali) non Tutelati, oppure 

se siano stati aperti conti senza i necessari requisiti di legge. 
Scopo del Presente Esposto è quello di tutelare i nostri aderenti Trader Finanziari  informandoli circa eventuali responsabilità 

che potrebbero evidenziarsi a seguito dell'esposto e degli eventuali accertamenti, comprendendo così se tali soggetti 

operano secondo le vigenti normative oppure no. Nessun file allegato 
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