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     Decisione n. 411 del 27 aprile 2018 

 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. G. Guizzi - Membro 

Prof. Avv. L. Salamone – Membro supplente 

Prof. D. Patera – Membro supplente 

 

Relatrice: Cons. Avv. D. Morgante 

  

nella seduta del 12 marzo 2018, in relazione al ricorso n. 692, dopo aver esaminato la 

documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. 

 

FATTO 

1. La Ricorrente rappresenta di aver sottoscritto in data 26/06/2015 una polizza di 

tipo unit linked denominata “Creditras Vita Life Income” per un controvalore pari a 

100.000 euro, collegata al Fondo Interno Assicurativo (FIA) “Creditras Income”. 

Ella lamenta, a tal proposito, la mancata informativa circa la natura di prodotto 

altamente rischioso del medesimo, in quanto appartenente al Ramo III e non al Ramo 

I come erroneamente creduto dalla stessa. Inoltre, la medesima segnala la 

precompilazione, a suo dire ad hoc, dei questionari MiFID sottopostile e, comunque, 

l’inadeguatezza di tale investimento rispetto al suo reale profilo di rischio; polizza la 

cui sottoscrizione le sarebbe stata consigliata, al tempo, dal private banker di fiducia, 

che l’aveva rassicurata circa la bontà di tale prodotto finanziario, a suo avviso simile 

ad altra polizza “di tipo Revolution Vita Ramo I” precedentemente stipulata dalla 

stessa con altro soggetto. Solo successivamente l’odierna Ricorrente apprendeva che 
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“il 4% che veniva accreditato non derivava dagli utili maturati ma dal [suo] stesso 

capitale” e che la polizza apparteneva in realtà al Ramo III e, conseguentemente, 

presentava un livello di rischio più elevato, peraltro incongruente rispetto alla sua 

profilatura MiFID, né nella documentazione inerente l’operazione “nulla viene 

indicato circa il grado di rischio”, consapevole del quale ella non avrebbe mai 

sottoscritto tale polizza unit linked.  

Così prospettati i fatti occorsi, la Ricorrente chiede conclusivamente di riconoscere a 

suo favore il diritto al rimborso della somma di 6.518,50 euro, pari alla perdita patita, 

che ella calcola quale differenza tra il premio della polizza (100.000 euro) e 

l’importo derivatone dal suo riscatto, perfezionato in data 18 aprile 2016 (93.481,50 

euro). 

2. L’Intermediario eccepisce preliminarmente l’incompetenza dell’ACF a conoscere 

dell’odierna controversia, in quanto asseritamente inerente a caratteristiche e 

peculiarità di un prodotto assicurativo. Andando al merito, afferma poi di ritenere di 

avere operato con diligenza, correttezza e trasparenza, stante che “la polizza prevede 

la distribuzione di importi periodici fissi erogati, con cadenza trimestrale, in misura 

pari al 4 % annuo… indipendente dal rendimento effettivamente realizzato dal FIA. 

Quindi il numero di quote da prelevare dal contratto si determina dividendo 

l’importo della prestazione periodica ricorrente, per il valore unitario delle quote 

rilevato ad ogni ricorrenza trimestrale del contratto.” L’investimento proposto 

sarebbe, dunque, risultato adeguato al profilo e alla propensione al rischio della 

Ricorrente e in linea con gli altri prodotti finanziari presenti nel portafoglio della 

stessa, della cui natura e caratteristiche fornisce informativa. Quanto al set 

informativo messo a disposizione della cliente, il Resistente rappresenta che “sono 

state preventivamente acquisite…le informazioni necessarie a valutare le esigenze 

assicurative/finanziarie della Ricorrente e … che alla cliente sono state prospettate 

con chiarezza le caratteristiche dei prodotti oggetto del presente ricorso in modo che 

la stessa abbia potuto recepirle e comprenderle appieno e compiere pertanto scelte 

di investimento consapevoli”. 

Più in particolare, l’Intermediario evidenzia, producendo a tal fine grafici 

comparativi, che l’andamento del fondo “Creditras Income” andrebbe comunque 
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valutato nel lungo periodo, non senza aggiungere che l’importo a titolo di 

risarcimento danni richiesto dalla Ricorrente nell’ambito del presente giudizio 

sarebbe, a suo dire, il risultato di un calcolo errato, in quanto dal premio versato 

(100.000 euro), andrebbe detratto non solo il valore di riscatto (93.481,50 euro), 

bensì anche i due riscatti parziali programmati (per complessivi 2.000 euro), nonché 

il costo d’ingresso (500 euro).  

Ciò affermato, parte Resistente ha conclusivamente richiesto di rigettare in toto il 

ricorso.  

3. In sede di repliche e controrepliche tanto la Ricorrente che il Resistente hanno 

sostanzialmente ribadito le rispettive posizioni argomentative e richieste. 

 

DIRITTO 

1. Occorre anzitutto dichiarare l’infondatezza dell’eccezione preliminare sollevata 

dell’Intermediario circa l’asserita incompetenza dell’ACF a giudicare dell’odierna 

controversia, ove si consideri che il prodotto d’investimento di che trattasi (polizza 

unit linked) presenta indubbia natura finanziaria e il ricorso ad esso associato 

concerne la contestata violazione degli obblighi di trasparenza, diligenza, correttezza 

ed informativa previsti dal TUF in materia di prestazione di servizi di investimento, 

il che è, per l’appunto, l’ambito entro il quale questo Collegio è chiamato ad 

esprimersi. 

2. Venendo dunque al merito dei fatti, quanto al profilo dell’adeguatezza 

dell’investimento, la Ricorrente lamenta di essere stata sottoposta ad intervista 

MiFID asseritamente precompilata, finalizzata ad adattare il suo profilo di rischio 

alla polizza raccomandata. Sul punto, occorre tuttavia evidenziare come tale 

doglianza non appaia corroborata da un sufficiente impianto probatorio, attesa, 

peraltro, l’avvenuta sottoscrizione (non disconosciuta), da parte della Ricorrente, 

delle interviste MiFID precedenti il perfezionamento dell’operazione oggi censurata.  

Inoltre, nella documentazione allegata dall’Intermediario non si rilevano 

incongruenze tra la profilatura della cliente e la rischiosità dell’operazione contestata. 

Infatti, quest’ultima (con indice di rischio pari a 11) è stata valutata compatibile con 
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la soglia massima di rischio associata al portafoglio della cliente medesima (pari a 

27) valutata al 31.12.2014. 

Ad ulteriore conferma di un operato dell’Intermediario privo di profili censurabili 

con riguardo al profilo dell’adeguatezza si rileva che vi è coerenza tra l’intervista di 

adeguatezza e appropriatezza datata 21 maggio 2015 rispetto alla precedente 

profilatura del 24 settembre 2014. Infatti, dalla lettura di entrambi i questionari citati 

emergono: a) un profilo di rischio “bilanciato” (“perseguire un rendimento elevato 

sopportando il rischio di una perdita media”); b) la conoscenza delle “Polizze ramo 

III” valutate quindi “appropriate” per la cliente; c) infine, una compatibilità del 

prodotto con l’orizzonte temporale della cliente risultante dalla documentazione 

(“prevalentemente o totalmente di lungo periodo oltre 60 mesi”). Come, infatti, si 

evince dalle condizioni contrattuali la durata del contratto “è vitalizia, vale a dire 

commisurata alla vita dell’Assicurato, a meno che non si verifichi l’esaurimento 

delle quote del fondo interno CreditRas Income assegnate al contratto e, in tal caso, 

il contratto termina al momento dell’esaurimento delle quote”. Nello stesso tempo, 

tuttavia, occorre rilevare che appare quantomeno dubbia la valutazione 

dell’Intermediario in merito all’esperienza della Ricorrente sui “Prodotti finanziari 

assicurativi”, stante il dato fattuale che non appare contestabile per cui la stessa non 

aveva mai sottoscritto in precedenza una polizza unit linked di Ramo III. 

3. Per quanto concerne invece l’informativa resa all’atto dell’investimento, dal 

contratto di polizza si rileva che la Ricorrente ha dichiarato di “aver ricevuto le 

informazioni inerenti al prodotto finanziario assicurativo” e di aver preso visione, tra 

l’altro, delle “Condizioni di Contratto”. Peraltro le condizioni contrattuali allegate 

dall’Intermediario sono solo un fac-simile, non essendovi dunque prova che esse 

siano quelle consegnate effettivamente alla cliente al tempo.  

Ma anche a voler prescindere da ciò, quel che più rileva è che dalla documentazione 

versata in atti dall’Intermediario non è possibile evincere l’appartenenza della 

polizza de qua ai prodotti assicurativi di ramo III; omissione che non ha certo 

contribuito alla formazione di un convincimento consapevole circa le caratteristiche 

dell’operazione da parte dell’investitrice. Il che avvalora quanto asserito da 

quest’ultima circa il fatto che essa non avrebbe concluso l’operazione censurata 
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qualora dalla documentazione messa all’epoca a sua disposizione avesse potuto 

rilevare la rischiosità insita in tale tipologia di polizze, della quale non era in 

condizione di percepirne neanche aliunde le caratteristiche, avendo in precedenza 

sottoscritto solo prodotti assicurativi di Ramo I. 

A tal proposito, non può tralasciarsi di osservare che l’”agire nel migliore interesse 

del cliente” - con riferimento a prodotti, quali le polizze assicurative, la cui 

denominazione può ingenerare prima facie confusione in tipologie di clienti non in 

possesso di un adeguato background di conoscenze ed esperienza – non può 

prescindere da un modus operandi dell’Intermediario orientato a rendere chiara ed 

univoca, sotto il profilo informativo, la natura finanziaria dello strumento, ivi 

compresa anzitutto l’esplicitazione del ramo di appartenenza dello stesso. Ciò, a 

fortiori, ove si consideri che la definizione del tipo specifico di strumento proposto 

(“unit linked”) era, nel caso di specie, ricavabile solo attraverso la lettura del 

glossario contenuto nelle ultime pagine delle condizioni contrattuali, il che rendeva 

tale informativa, oltre che inevitabilmente generica, tutt’altro che agevolmente 

raggiungibile e percepibile dal cliente. 

4. Le considerazioni testé formulate inducono, pertanto, conclusivamente il Collegio 

a ritenere, in parte qua, fondate le doglianze della Ricorrente e, conseguentemente, 

l’Intermediario tenuto a rifondere il danno derivatone. 

Relativamente al quantum, tanto la domanda della Ricorrente (che quantifica il 

danno in una somma pari a euro 6.518,50) che l’importo indicato dall’Intermediario 

(4.018,50 euro) appaiono non corroborati dalle risultanze desumibili in atti, in base 

alle quali appare a questo Collegio corretto quantificarlo quale differenza tra il 

premio versato dalla cliente (100.000 euro, comprensivo del costo di caricamento), il 

valore lordo (e non netto come richiesto dall’Intermediario) del riscatto totale 

(93.613,43 euro) e i riscatti parziali programmati (per complessivi 2.000 euro), con 

l’effetto che esso risulta pari a 4.386,57 euro, oltre alla rivalutazione monetaria, 

trattandosi di debito di natura risarcitoria, e gli interessi legali sulla somma così 

liquidata, dalla data della presente decisione sino al soddisfo. 
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PQM 

Il Collegio, in accoglimento del ricorso come in parte motiva, dichiara 

l’Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo di risarcimento danni, 

la somma di euro 4.443,60, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli 

interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine 

per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della 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 

 

http://www.acf.consob.it/

