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Decisione n. 160 del 20 dicembre 2017 

 

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. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. V. Farina – Membro supplente 

 

Relatore: Prof. Avv. V. Farina  

 

 

nella seduta del 10 novembre 2017, in relazione al ricorso n. 376, dopo aver 

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

 

 

FATTO 

1. Il ricorrente rappresenta di aver sottoscritto nel 2005 quote di un fondo 

azionario su raccomandazione dell’intermediario, incrementando nell’aprile del 

2007 il suo investimento fino a un ammontare complessivo di € 20.000,00, anche 

ad esito del buon andamento del fondo nel periodo fra la prima e la seconda 

sottoscrizione.  

Per contro, il 30 dicembre 2008 l’intermediario lo informava che il valore delle 

quote da egli detenute era sceso a € 12.158,67, con una conseguente perdita 

maturata di € 7.841,33. Il ricorrente asserisce di aver fatto presente al resistente, 
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già dal luglio del 2008, di non aver ricevuto adeguata informativa circa la 

pericolosità dei titoli, nonché sull’effettivo significativo ribasso degli strumenti 

finanziari, ancorchè nel periodo 2009/2013 l’andamento dei fondi faceva segnare 

un parziale recupero. Il 4 novembre 2015 il ricorrente decideva, dunque, di 

vendere le quote detenute maturando comunque una perdita pari a € 1.547,73,  

In merito a quanto occorso, egli contesta all’intermediario di “non aver acquisito 

dal cliente le informazioni relative alla sua esperienza in materia di investimenti 

[…] alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento e alla sua 

propensione al rischio” e di “non aver operato in modo che questi fosse sempre 

adeguatamente informato”. La violazione di tali obblighi comporterebbe, a suo 

dire, la nullità del contratto, configurandosi essi come obblighi di natura 

contrattale “con la conseguenza che gli effetti della loro inosservanza non 

saranno diversi da quelli propri della responsabilità per inadempimento”.  

Quanto all’acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione di 

adeguatezza dell’operazione da parte dell’intermediario – egli aggiunge - non 

risulterebbe alcuna prova dell’adempimento di tale obbligo; relativamente, invece, 

alla fornitura di informazioni sulle caratteristiche e sui rischi degli strumenti 

finanziari di che trattasi, la presa visione del documento sui rischi generali degli 

investimenti in strumenti finanziari rappresenterebbe - sempre a detta del 

ricorrente, che si è avvalso dell’assistenza di un difensore - una “informativa 

inidonea, a causa del suo andamento altamente generico, a garantire quella 

conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato”.  

Sulla base di tali argomentazioni viene richiesta la restituzione del capitale 

investito (€ 20.00,00), “maggiorato di oneri, interessi, spese e danni da perdita di 

chance”. 

2. L’intermediario tiene anzitutto a precisare che l’investimento di cui trattasi non 

è avvenuto su suo consiglio ma è stata frutto di una scelta autonoma del 

ricorrente, il quale è stato opportunamente informato della non adeguatezza e non 

coerenza dell’investimento rispetto al suo profilo di investitore.  

Al momento della sottoscrizione, inoltre, l’intermediario evidenzia di aver 

consegnato al cliente il Prospetto Informativo e il Regolamento Unico relativi ai 
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fondi, che il ricorrente ha dichiarato di accettare e che, per tutta la durata del 

rapporto di custodia e amministrazione, estinto nel novembre 2008, egli ha 

ricevuto la rendicontazione periodica relativa alla situazione degli strumenti 

finanziari custoditi nel deposito. L’intermediario fa notare, inoltre, che dalla stessa 

esposizione dei fatti operata dal ricorrente risulta che egli sia stato “costantemente 

aggiornato sulla situazione dei propri investimenti”.  

Con riferimento alla richiesta di ristoro integrale della somma inizialmente 

investita, l’intermediario fa presente che il ricorrente ha comunque avuto modo di 

recuperare gran parte del valore dell’investimento e la perdita registratasi (€ 

1.547,73) a seguito della decisione di vendita delle quote dei fondi è quasi 

interamente imputabile alla tassazione applicata, che ha generato un’imposta pari 

a 1.222,98, “evidentemente non imputabile alla banca”, la differenza in ultima 

istanza risultando dunque pari alla cifra di € 324,75.   

Per questi motivi viene richiesto all’ACF di respingere il ricorso, in quanto 

infondato nel merito. 

 

DIRITTO 

Il Ricorrente lamenta di non essere stato informato circa le caratteristiche del 

prodotto sottoscritto, non avendo l’intermediario “acquisito dal cliente le 

informazioni relative alla sua esperienza in materia di investimenti […] alla sua 

situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento e alla sua propensione al 

rischio”. 

Tuttavia, dalla documentazione allegata dall’intermediario, risulta che tali 

informazioni sono state comunque messe nella disponibilità del cliente in 

occasione della conclusione del contratto sui servizi di investimento. Inoltre, 

stante quanto riportato nel modulo di adesione, il ricorrente risulta aver 

sottoscritto la dichiarazione secondo cui egli “dichiara altresì di aver preso atto e 

di accettare le disposizioni previste dal Regolamento Unico [dei fondi]”. Nel 

modulo risulta, inoltre, indicato che lo stesso “costituisce parte integrante e 

necessaria del Prospetto Informativo cui è allegato. L’intero Prospetto […] ed il 
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Regolamento Unico di Gestione dei fondi devono essere consegnati nell’ambito 

delle operazioni di sottoscrizione” 

Infine, dall’ordine risulta che il ricorrente medesimo ha dichiarato di essere stato 

informato della non adeguatezza e non coerenza dell’investimento prescelto 

rispetto alle proprie caratteristiche e alla propria propensione al rischio e, 

purtuttavia, ha ritenuto di procedere con la sua esecuzione. 

Orbene, se è vero che <<la dichiarazione sottoscritta dal cliente, su un modulo 

predisposto da un istituto di credito, in merito alla propria consapevolezza, 

conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento 

consigliato e sollecitato dalla banca… e della non adeguatezza dello stesso 

rispetto al proprio profilo di investitore, non 

costituisce dichiarazione confessoria, essendo rivolta alla formulazione di un 

giudizio e non all'affermazione di scienza di un fatto obiettivo>> , è altrettanto 

vero che secondo la stessa giurisprudenza << la suddetta dichiarazione potrà al 

massimo comprovare l'assolvimento degli obblighi informativi gravanti 

sull'intermediario finanziario, sempre a condizione che sia corredata da 

un'indicazione, sia pure sintetica, delle caratteristiche del titolo, tali da renderne 

sconsigliabile l'acquisto, in relazione al profilo del cliente ed alla sua 

propensione al rischio>>  (Cassazione civile, sez. I, 09/08/2016,  n. 16828;  

Cassazione civile, sez. I, 06/03/2015,  n. 4620). 

Nel caso oggi all’esame del Collegio la dichiarazione in parola risulta corredata 

dalla specifica indicazione della ricevuta informazione in ordine alla non 

adeguatezza e non coerenza dell’investimento con le caratteristiche e la 

propensione al rischio dell’investitore, né è dato evincere dalle risultanze in atti 

alcun elemento, anche solo di incoerenza, che possa revocare in dubbio tali 

risultanze documentali che, anche in base al principio di autoresponsabilità, non 

possono che essere univocamente e coerentemente ricondotte nell’ambito della 

sfera giuridica del ricorrente.  
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PQM 

Il Collegio respinge il ricorso.      

    

 

 

 

Il Presidente 

  Firmato digitalmente da: 

        Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 


