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 il suddetto acquisto è avvenuto a fronte di un’attività di esecuzione di ordine 

telefonico, per conto del cliente, da parte dell’Intermediario, il quale tuttavia non 

forniva “informazione specifica sul loro rating, sulla speculatività e sui rischi, 

connessi all’emissione obbligazionaria che riguardava titoli corporate venduti 

fuori dal mercato regolamentato e non garantiti dal patrimonio dell’Emittente, né 

tantomeno sull’inadeguatezza dell’operazione anche con riferimento alle sue 

dimensioni – che riguardavano la quasi totalità dei suoi risparmi, oltre che agli 

obiettivi dell’investitore che in seguito al default ha perso interamente il capitale 

investito ”;  

 in data 24.03.2017, alla scadenza dell’emissione obbligazionaria, i suddetti titoli 

non sono stati, dunque, rimborsati, in seguito al default dell’emittente, che non ha 

corrisposto nemmeno le cedole annuali maturate, con perdita di tutte le somme 

investite; 

 con reclamo del 12.04.2017, reiterato il 14.06.2017, egli chiedeva 

all’Intermediario copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale, 

ricevuta poi in data 27.07.2017. 

In merito a tale operazione, Parte Ricorrente in diritto contesta la violazione “degli 

obblighi contenuti agli artt. 21 e 23 del TUF n. 58/98 e specificati nel Regolamento 

CONSOB n. 11522/98 vigente all’epoca dei fatti”, in quanto l’Intermediario non ha 

fornito “una informazione specifica e completa dei titoli oggetto d’intermediazione e 

della possibile inadeguatezza dell’operazione con riferimento alle sue dimensioni”. 

Inoltre, Parte Ricorrente rappresenta che “non ha mai voluto rischiare e investire in 

prodotti speculativi come si desume anche dall’estratto conto del dossier titoli” e 

che, sotto il profilo della inadeguatezza, “nell’operazione venivano investiti la quasi 

totalità dei risparmi del ricorrente”. 

In merito all’adempimento degli obblighi informativi, rappresenta Parte Ricorrente 

che la registrazione telefonica, di cui andava fornita “riproduzione su supporto 

durevole”, prova “che la condotta tenuta dall’Intermediario al momento dell’ordine 

d’acquisto non risulta conforme ai doveri impostigli dal TUF e dal Regolamento 

Consob 11522/98 vigente all’epoca dei fatti”, in quanto “non dà alcuna informazione 
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sul tipo di obbligazione strutturata e quindi non garantita dal patrimonio e riservata 

ad investitori istituzionali” (Cass. sent. 26.01.2016 n. 1376). 

In tema di prescrizione sostiene che, qualora la percezione della stessa non sia 

manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento sorge al 

momento in cui la produzione del danno si manifesta, divenendo oggettivamente 

percepibile e riconoscibile (sul punto, cita la sentenza della Cassazione del 

23.04.2010 n. 10072). Pertanto, il termine iniziale di decorrenza del termine 

decennale di prescrizione andrebbe individuato nel momento in cui le Obbligazioni 

PT non sono state rimborsate alla scadenza, ossia il 24.03.2017, essendosi il danno 

manifestatosi solo in tale data. 

 

2. L’Intermediario rappresenta che: 

 in via pregiudiziale, la domanda di Parte ricorrente, con cui si chiede il 

risarcimento dei “danni morali per lo stress subito”, è da ritenersi inammissibile 

e/o irricevibile alla luce dei limiti di cognizione dell’Arbitro come definiti dall’art. 

4 del Regolamento 19602/2016 (sul punto, viene citata la Decisione 21.11.2017 n. 

115); 

 in via preliminare, è decorso il termine prescrizionale di dieci anni per l’esercizio 

del diritto al risarcimento del danno in relazione all’asserita violazione degli 

obblighi informativi e comportamentali gravanti sulla Banca, essendo stato 

disposto l’ordine di acquisto dal Ricorrente in data 20.02.2007 mentre la prima 

contestazione (ossia il reclamo) risale al 12.04.2017, ossia più di dieci anni dopo. 

Le uniche eccezioni, insussistenti nel caso di specie, che consentono di temperare 

tale regola sono: a) la verificazione di un impedimento legale tale da impedire al 

danneggiato di far valere il proprio diritto al risarcimento del danno; b) la 

sussistenza di un comportamento doloso del danneggiante volto a impedire al 

danneggiato di far valere il proprio diritto al risarcimento (sul punto, vengono 

citate alcune pronunce della Corte di Cassazione); 

 sarebbero infondati gli addebiti mossi all’Intermediario medesimo, essendo stati 

correttamente adempiuti tutti gli obblighi informativi, oltre all’assenza di prova da 

parte del Ricorrente sia del “nesso di causalità tra gli asseriti inadempimenti ed il 
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danno”, sia dello “stesso pregiudizio subito, che – in modo apodittico - viene 

quantificato in un importo pari al corrispettivo sostenuto per l’acquisto delle 

Obbligazioni PT”; 

 in data 2.11.2006, Parte ricorrente concludeva il contratto quadro relativo alla 

prestazione dei servizi d’investimento, anche con riguardo al servizio di ricezione 

e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e al servizio di internet home 

banking. Nella predetta documentazione, Parte ricorrente dichiarava di aver 

ricevuto il “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti 

finanziari”; 

 dal questionario per la profilatura della clientela, compilato in conformità all’art. 

29, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/1998, emergeva che Parte 

ricorrente aveva: a) esperienza in materia di investimenti finanziari “ALTA”; b) 

una situazione finanziaria “SOLIDA”; c) obiettivi di investimento a “LUNGO 

TERMINE”; d) una propensione al rischio “ALTA”. Il giudizio sintetico 

conduceva quindi alla “Classe di Rischio 4”, ovverosia a “Rischio Alto”; 

 nel corso del rapporto contrattuale, anche in ragione dell’entrata in vigore della 

Direttiva “MiFID”, veniva periodicamente aggiornato il suddetto questionario. In 

particolare, con la sottoscrizione: a) del Modulo Unico del 20.12. 2006; b) del 

Modulo Unico del 17.04.2008. Tali documenti confermavano quanto già emerso 

dal primo questionario del 2.11.2006; 

 l’ordine di acquisto di obbligazioni Portugal Telecom è stato effettuato per via 

telefonica, nell’ambito del servizio di “ricezione, trasmissione e negoziazione di 

ordini su strumenti finanziari”, “in assenza di qualsivoglia raccomandazione da 

parte della Banca (circostanza pacifica e mai revocata in dubbio dal ricorrente)”, 

non essendo stato fornito alcun servizio di consulenza. L’Intermediario quindi non 

ha operato in ragione di una “convenzione di collocamento” con il soggetto 

emittente Obbligazioni PT, né ha ricevuto dallo stesso (o da altri soggetti diversi 

dal cliente) alcun genere di incentivo o commissione. Per tale ragione, la 

commissione percepita dal cliente per tale attività risultava “molto limitata” (All. 

6 Deduzioni Intermediario); 
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 in quell’occasione, così come era previsto dagli artt. 28, II comma, e 29, I comma, 

del Regolamento n. 11522/1998, l’operatrice telefonica: a) forniva a Parte 

ricorrente “tutte le informazioni a sua disposizione relative alle Obbligazioni PT 

(in particolare, il prezzo d’acquisto; commissioni dovute alla Banca; il settore 

merceologico in cui operava l’emittente [ovvero, quello delle telecomunicazioni]; 

il rating “assegnato alle Obbligazioni PT che, all’epoca, era pari a BBB)”; b) 

avvertiva il Ricorrente del fatto che “l’operazione d’acquisto avesse un profilo di 

rischio non adeguato in quanto più alto rispetto a quello dichiarato accettabile” 

nel questionario, precisando che il rating attribuito “rappresentava un rischio di 

insolvenza medio-alto”; c) chiedeva più volte conferma al Ricorrente “circa la 

propria volontà di procedere all’ordine d’acquisto”, sollecitandolo anche a 

prendersi del tempo per pensarci prima di decidere (All. 7 Deduzioni 

Intermediario); 

 ciononostante, l’ordine in questione veniva confermato dal Ricorrente; 

 in data 2.01.2009, il Ricorrente recedeva i rapporti contrattuali e trasferiva le 

Obbligazioni PT di cui trattasi a un deposito titoli acceso presso altro 

intermediario; 

 nel periodo in cui le Obbligazioni PT sono state in deposito presso la Banca, il 

Ricorrente ha percepito a titolo di interessi l’importo totale di € 13.125,00 (in due 

tranches di € 6.562,50 il 21.03.2007 e il 19.03.2008); 

 dopo il trasferimento delle Obbligazioni PT presso altro intermediario e fino agli 

inizi del 2017, è verosimile che il Ricorrente abbia incassato ulteriori cedole 

d’interessi per un controvalore complessivo (lordo) pari ad € 59.062,50 (importo 

ricavabile moltiplicando la cedola annuale lorda di € 6.562,50 per nove annualità); 

 in data 20.04.2016, il Ricorrente manifestava la volontà di ritornare ad essere 

cliente della Banca, sottoscrivendo nuovamente la relativa documentazione 

contrattuale; 

 in data 11.05.2016, il medesimo chiedeva alla Banca di procedere al trasferimento 

di tutti i titoli, tra cui le Obbligazioni PT; 

 infine e ad ogni buon conto, nell’eventuale quantificazione del danno 

bisognerebbe tener conto “dei vantaggi economici conseguiti dal ricorrente grazie 
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alle cedole relative alle Obbligazioni PT tempo per tempo riconosciute… pari a 

complessivi € 72.187,50 (a tale cifra si giunge sommando il provato incasso della 

somma di € 13.125,00, nel periodo in cui i titoli sono stati depositati presso 

l’Intermediario, al presunto incasso della somma di € 59.062,50, nel periodo in cui 

erano depositati presso altro intermediario), “nonché del probabile corrispettivo 

che può essere incassato dal ricorrente dalla vendita delle Obbligazioni (ovvero, 

dal relativo rimborso), tenuto conto che alla data del 4 maggio 2018 il valore di 

borsa delle Obbligazioni PT era pari ad Euro 3,90”; 

 è infondata anche la domanda di rimborso delle spese per l’assistenza legale 

relative al presente procedimento, in quanto non vi è un diritto al rimborso delle 

medesime (sul punto, viene citata la Decisione n. 304 del 2.03.2018);  

 le deduzioni integrative sono inammissibili e/o irricevibili per due motivi: a) 

mancato rispetto del termine di quindici giorni per il deposito ai sensi dell’art. 11, 

comma V, del Regolamento Consob n. 19602/2016 (le deduzioni 

dell’Intermediario sono state depositate il 19.06.2019, prima della scadenza del 

termine di quarantacinque giorni in data 22.06.2019, mentre le deduzioni 

integrative sono state depositate il 6.07.2019, n.d.r.); b) assenza di firma autografa 

o digitale del difensore di Parte ricorrente. 

 

3. Sia il Ricorrente che l’Intermediario hanno prodotto argomentazioni in replica, 

sostanzialmente confermative delle rispettive posizioni e domande. 

 

DIRITTO 

 

1. In via pregiudiziale, va accolta l’eccezione sollevata dall’Intermediario di 

inammissibilità e/o irricevibilità della domanda di Parte ricorrente nella parte in cui 

chiede il risarcimento dei presunti danni morali subiti a causa degli asseriti 

inadempimenti degli obblighi informativi e comportamentali ex lege previsti. Tale 

domanda esula, infatti, dalla competenza dell’ACF a fronte del chiaro dato normativo 

contenuto all’art. 4 del Regolamento n. 19602/2016, ai sensi del quale “…esulano 

dalla propria cognizione i danni che non hanno natura patrimoniale e pertanto vanno 
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sin d’ora rigettate le richieste… di danni morali (non meglio precisati) che sarebbero 

stati provocati dai comportamenti suindicati dell’intermediario” (v. Decisione n. 115 

del 21.11.2017). 

 

2. Stanti le evidenze disponibili in atti va, poi, dato atto della fondatezza della 

eccezione di prescrizione sollevata dall’Intermediario per avvenuto decorso del 

termine decennale rispetto all’operazione di acquisto, che risale al 20.02.2007.  

Il Ricorrente, nelle proprie difese, contesta tale eccezione ritenendo che il dies a quo 

da cui far decorrere il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione andrebbe 

individuato nella scadenza delle Obbligazioni PT, ossia il 24.03.2017, momento in cui 

le stesse, a causa del precedente default dell’emittente, non sono state rimborsate 

all’investitore. 

Tale orientamento prospettato dal Ricorrente non può, tuttavia, essere condiviso. 

Infatti, con riferimento al dies a quo per il calcolo della prescrizione, l’art. 2935 c.c., 

rubricato “Decorrenza della prescrizione”, dispone che “la prescrizione comincia a 

decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Sul punto la Cassazione 

ha chiarito che il termine prescrizionale va individuato a decorrere 

dall’inadempimento dell’intermediario, ossia dalla violazione della regola di condotta 

gravante sullo stesso. In proposito questo Arbitro ha ritenuto di “far proprio, 

coerentemente con precedenti analoghe fattispecie già esaminate, l’orientamento 

giurisprudenziale che individua quale dies a quo quello nel quale si è verificato 

l’inadempimento di obblighi normativamente previsti e, dunque, quanto al caso di 

specie, il momento in cui l’intermediario avrebbe violato, secondo la prospettazione 

dei fatti di parte ricorrente, obblighi sul medesimo incombenti in materia di 

prestazione di servizi d’investimento a favore della clientela. Nei giudizi di 

risarcimento del danno derivante dalla prestazione di servizi di investimento i clienti 

lamentano, tipicamente, la presunta violazione da parte dell’intermediario degli 

obblighi informativi sulla natura e sulle caratteristiche dei titoli acquistati, di 

valutazione dell’appropriatezza/adeguatezza dell’operazione e di segnalazione di 

eventuali situazioni di conflitto di interessi, ovverosia violazioni della normativa di 
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riferimento che attengono tutte al momento genetico, cioè a dire a quello di 

conferimento e successiva esecuzione dell’ordine; momento nel quale si ritiene, 

dunque, si verifichi la lesione a danno dell’investitore, non potendo l’eventuale non 

consapevolezza della stessa da parte dell’investitore medesimo qualificarsi come 

impeditiva ai fini della promozione dell’azione ed avere tra i suoi effetti quello di 

procrastinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione. Ciò porta a ritenere che, 

pur tra i vari momenti astrattamente configurabili e a cui ricondurre la decorrenza 

del termine prescrizionale, quello che appare maggiormente idoneo a preservare e 

garantire il superiore principio di certezza dei rapporti giuridici, senza in alcun modo 

ostacolare l’esercizio dei propri diritti da parte degli investitori, sia quello riferito” 

(Decisione ACF n. 200 del 18.01.2018; da ultimo, si possono citare anche le Decisioni 

n. 1372 del 25.01.2019, nn. 1351 e 1352 del 16.01.2019 e nn. 1188, 1189 e 1190 del 

7.12.2018). 

Alla luce di quanto argomentato, la pretesa risarcitoria di Parte ricorrente risulta 

dunque oramai prescritta, essendo trascorsi più di dieci anni dalla data di effettuazione 

dell’acquisto del 20.02.2007, nell’ambito del quale si inquadrano le doglianze di che 

trattasi, ed essendo il primo atto interruttivo da individuarsi nel reclamo del 

12.04.2017. 

 

PQM 

 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

                                               
          Il Presidente 

Firmato digitalmente da 
       Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

 


