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Decisione n. 1392 del 30 gennaio 2019 

 

 

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 21 gennaio 2019, in relazione al ricorso n. 1537, 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 convenuto, 

degli obblighi concernenti la prestazione di un servizio di investimento, in 

particolare sotto il profilo della omessa valutazione del carattere non 

appropriato dello strumento finanziario acquistato rispetto al profilo 

dell’investitore.   

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. 

2.  Dopo aver presentato due reclami, rispettivamente il 19 e 26 maggio 

2017, riscontrati dall’intermediario con nota del 14 luglio successivo in 
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maniera giudicata insoddisfacente, il ricorrente si è rivolto all’Arbitro per 

le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue. 

Il ricorrente – che ha acquistato, in data 10 febbraio 2017, attraverso la 

piattaforma on line dell’intermediario,  lo strumento finanziario denominato 

LYXOR UCITS ETF S&P500 VIX FUT ENH "C" ACC (ISIN 

LU0832435464), per un controvalore di € 10.036,98 –  si duole del fatto 

che l’ordine non sia stato bloccato dall’intermediario, attesa la palese 

inadeguatezza dello strumento rispetto al suo profilo di rischio MIFID. 

Il ricorrente sostiene, infatti,  che l' investimento nell’ETF in oggetto 

presuppone un profilo di rischio molto alto - in quanto esige un grado di 

conoscenza tecnica che non sarebbe in alcun modo comparabile con le 

conoscenze necessarie per gli acquisti di normali ETF, azioni e 

obbligazioni - sicché esso sarebbe del tutto inadeguato per un investitore 

retail. 

Il ricorrente lamenta, altresì,  carenze nel contenuto del prospetto 

informativo relativo al prodotto - ritenendolo del tutto incompleto in 

relazione alle metodologie di calcolo del rendimento su base giornaliera – 

e contesta il grado di rischio attribuito allo stesso dalla società Prometeia, 

della cui opera l’intermediario si è avvalso per la classificazione del 

prodotto. 

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

dichiarare l’intermediario tenuto al risarcimento dei danni,  che quantifica 

in misura pari alla perdita di valore dello strumento, che alla data della 

domanda risultava pari a € 5.332,35. 

3.  L’intermediario si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. 

Il resistente ricostruisce, in primo luogo, la genesi del rapporto con il 

ricorrente. Osserva, al riguardo, che in data 31 agosto 2016 il ricorrente 

ha richiesto l’apertura dei rapporti di conto corrente e di deposito titoli, 

sottoscrivendo in tale occasione il questionario necessario a tracciarne il 

profilo di investitore; dalle risposte rese è così risultato un profilo pari a 6, 

nella scala di classificazione dell’intermediario, e dunque “molto-alto” .   

Per quanto attiene all’operazione contestata,  il resistente osserva che la 

stessa fu disposta in piena autonomia dal ricorrente tramite il portale di 
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internet banking.  Sottolinea, quindi, che al momento dell’inserimento 

dell’ordine la procedura informatica ha prodotto un’avvertenza per il 

cliente, segnalandogli che non era possibile verificare se l’operazione fosse 

appropriata rispetto al suo profilo di rischio, poiché il questionario di 

appropriatezza, reso dal cliente alla sottoscrizione del contratto, risultava 

privo di informazioni aggiornate; ciò nonostante il ricorrente decise 

egualmente di procedere con l’investimento.  

Tanto premesso in fatto, l’intermediario eccepisce, preliminarmente, il 

proprio difetto di legittimazione a contraddire rispetto alle doglianze che il 

ricorrente solleva verso il prospetto e verso la classificazione del prodotto, 

in quanto sia l’uno sia l’altra imputabili a soggetti terzi. 

Per quel che concerne le doglianze riguardanti la mancata valutazione di 

adeguatezza, il resistente sottolinea che la stessa non era dovuta, non 

essendo stato prestato un servizio di consulenza. L’intermediario insiste, 

quindi, nel sottolineare che sebbene non sia stato possibile compierla – per 

le ragioni indicate – lo strumento risultava comunque appropriato al 

profilo del ricorrente, anche considerando che, secondo la classificazione 

attribuita da Prometeia,  lo strumento in questione non presenta 

caratteristiche di complessità, risultando pienamente collocabile alla 

clientela retail.  

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

integrative. 

Il ricorrente replica all’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal 

resistente rispetto alle doglianze mosse riguardo alla classificazione dello 

strumento operata da Prometeia,  rilevando, per un verso, che 

l’intermediario, collocando il prodotto, è il responsabile unico della sua 

mappatura – salva eventuale rivalsa interna verso l’impresa che gli ha 

fornito tale servizio – e, comunque, per altro verso, che l’ESMA prescrive 

un robusto product testing,  e un approfondito scambio informativo tra 

distributori e produttori dello strumento ed un monitoraggio durante il 

ciclo di vita dello stesso. 

5.  Anche il resistente si è avvalso della facoltà di presentare memoria di 

replica ai sensi dell’art.  11, comma 6, Regolamento ACF. 
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L’intermediario si sofferma,  di nuovo, soprattutto sulle caratteristiche 

dell’ETF per cui è controversia. Osserva che lo strumento è stato valutato 

come “non complesso” alla luce della documentazione che assiste il 

prodotto (KIID e Prospetto Informativo) e sulla base delle indicazioni 

riportate dalla CONSOB nella Comunicazione 0097996 del 22 dicembre 

2014 relativa alla distribuzione di prodotti finanziari complessi. 

Con riferimento, infine, all’obbligo di eseguire il “product 

testing”, il resistente sottolinea che si tratta di previsione contenuta nella 

c.d. MIFID II, non ancora in vigore all’epoca dei fatti.  

 

DIRITTO 

1.  Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di difetto di 

legittimazione passiva sollevata dal resistente rispetto alla domanda di 

risarcimento del danno, là dove il ricorrente allega quali causae petendi, 

per un verso, le pretese carenze informative del prospetto e, per altro 

verso, la non corretta classificazione dello strumento. 

L’eccezione appare fondata con riferimento al primo profilo, in quanto 

l’intermediario non ha evidentemente alcun potere di controllo sul 

contenuto del prospetto, che è determinato dall’emittente. L’eccezione non 

merita, invece, accoglimento sotto il secondo profilo. Sebbene non possa 

dirsi ancora vigente l’obbligo del product testing evocato dal ricorrente – 

tale obbligo essendo previso solo dalla MIFID II, all’epoca dei fatti non 

applicabile - appare, tuttavia, esatto il rilievo che nei confronti del cliente 

è il soggetto che colloca il prodotto ad assumere la responsabilità della 

corretta mappatura dello stesso, non potendo dunque opporre di essersi 

avvalso, a tal fine, della cooperazione di un terzo, tale circostanza 

potendo, semmai, rilevare solo nei rapporti interni al fine di giustificare 

un’azione di regresso 

2.  Nel merito il ricorso deve essere respinto.  

Manifestamente infondata è, infatti,  innanzitutto, la doglianza riguardante 

la mancata valutazione di adeguatezza, atteso che nel caso di specie non 

risulta essere stato prestato  il servizio di consulenza, di tal ché essa non 

era in alcun modo dovuta.  
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3.  Per quel che concerne, invece, la contestazione del carattere non 

appropriato dello strumento al profilo dell’investitore,  appare assorbente la 

considerazione che l’intermediario ha dimostrato che il sistema di internet 

banking aveva generato un warning,  indirizzato al ricorrente, circa 

l’impossibilità di procedere a tale valutazione per non essere stato il 

questionario ancora aggiornato, e – ciò nonostante – il ricorrente ha 

ritenuto di disporre egualmente l’ordine.  

Ebbene, tale circostanza rende irrilevante indagare se lo strumento fosse in 

concreto appropriato o meno rispetto al profilo del cliente. Gli è, infatti, 

che se anche non lo fosse stato – il che tuttavia è da escludere, perché è 

indiscutibile che il ricorrente è un investitore non solo esperto ma che 

possiede anche conoscenze tecniche molto sofisticate (come dimostra, del 

resto, lo stesso ricorso, predisposto in proprio, e che denota una piena 

padronanza dei meccanismi che caratterizzano l’ETF per cui è 

controversia) – la circostanza che il cliente abbia proceduto egualmente, 

nonostante il monito circa l’impossibilità di eseguire la suddetta 

valutazione,  determina l’interruzione del nesso di causalità, ai sensi 

dell’art.  1227, primo comma, c.c. , tra l’eventuale inadempimento 

dell’intermediario e l’evento dannoso (ossia l’investimento non 

appropriato) sofferto. 

4. Infondate sono, infine, ad avviso del Collegio, le doglianze sollevate 

riguardo alla non corretta classificazione del prodotto operata da 

Prometeia,  e che si estendono, così, anche all’asserita violazione delle 

indicazioni contenute nella comunicazione CONSOB del 22 dicembre 2014 

sulla distribuzione dei prodotti finanziari complessi. 

Alla luce dei diversi documenti depositati non sembrano, infatti,  rilevarsi 

elementi che – pur nella peculiare costruzione e struttura del prodotto – 

possano condurre a qualificarlo come un prodotto avente quella 

complessità di grado così elevato che secondo la citata Comunicazione – 

che peraltro, neppure, a rigore prevede espressamente un divieto – ne 

sconsiglierebbe la commercializzazione ai clienti retail. 
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PQM 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

      Il Presidente 

      Firmato digitalmente da: 

      Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 


