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Decisione n. 1855 del 19 settembre 2019 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

 

Il Collegio 

composto dai Signori 

 

Dr. 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: Cons. Avv. D. Morgante  

 

nella seduta del 16 settembre 2019, in relazione al ricorso n. 2957, dopo aver 

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

 

FATTO  

1. Parte Ricorrente rappresenta: 

 di aver, in data 02.04.2015, sottoscritto, tramite l’Intermediario convenuto, 

obbligazioni Portugal Telecom 4,625% 2013/2020 per un controvalore 

complessivo di circa € 98.000,00, a fronte di un nominale di € 100.000,00, 

venendo “assistito nella selezione dello strumento finanziario dal personale della 

banca” medesima, che l’avrebbe indotta a sottoscrivere l’ordine nonostante 

l’espresso avviso che “lo strumento citato risultava al tempo “non appropriato” 
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al profilo di rischio” del cliente (cfr. ordine di acquisto allegato al Ricorso) e 

nonostante che l’investimento in questione avesse quale effetto l’eccessiva 

concentrazione del portafoglio su un unico titolo; 

 a fronte della costante perdita di valore del titolo fin dal momento 

immediatamente successivo all’acquisto, ha sempre richiesto delucidazioni al 

personale della Banca, esprimendo anche la propria intenzione di disinvestire. A 

fronte di ciò, l’Intermediario ha sempre rassicurato il cliente sulla bontà del titolo, 

sconsigliandone il disinvestimento, e di conseguenza non ha fornito informazioni 

sul declassamento costante che il titolo stava subendo; 

 in data 06.09.2017, “dopo numerosi incontri con il personale dell’Istituto che 

"sconsigliava" la vendita”, si determinava a vendere le obbligazioni PT per un 

controvalore di “circa” € 33.000,00 (cfr. ordine di vendita allegato al Ricorso); 

 conclusivamente, a fronte della “negligenza in relazione alla mancanza 

d’informazioni chiare ed esaustive in sede di sottoscrizione dell’investimento e… 

nell’attività successiva al collocamento del prodotto e dell’andamento di prezzo” 

da parte dell’Intermediario, chiede “la restituzione del capitale investito pari alla 

perdita subita di 70.000 € oltre il risarcimento dei danni subiti prudenzialmente 

quantificati in € 15.000,00: quindi la complessiva somma di € 85.000”. 

2. L’Intermediario, a supporto della sua richiesta di “respingere la richiesta di 

rimborso avanzata” da Parte ricorrente “in quanto alcuna inadempienza è ascrivibile 

alla scrivente Banca, che piuttosto si è prontamente attivata per informare 

esaurientemente il cliente, disincentivandolo all’acquisto del titolo sin dall’inizio”, 

rappresenta che: 

 “non aveva alcun interesse proprio nella vendita del titolo de quo, che non è un 

prodotto rientrante tra quelli in convenzione di collocamento”. Pertanto, non vi 

sarebbe stato alcun interesse a indurre il cliente verso l’investimento, a 

rassicurarlo sul suo andamento o a persuaderlo dal disinvestire; 

 Parte Ricorrente ha sempre privilegiato “l’ottenimento di un tasso di interesse 

significativo con accettazione dei potenziali rischi”, motivo per cui “ha 

coscientemente disposto, dopo essere stato esaurientemente informato 

dall’Istituto, alcune operazioni "non adeguate" o "non appropriate" al suo 
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profilo, poi risultate positive con un significativo margine” (All. 1 Deduzioni 

Intermediario); 

 ciò, è avvenuto anche nell’operazione di investimento contestata, in cui, 

“nonostante il prodotto fosse al momento dell’ordine solido e con un buon rating, 

risultava lo stesso "non adeguato" rispetto al profilo del cliente” (in realtà 

nell’ordine di acquisto è riportato un giudizio di non appropriatezza - cfr. allegato 

al Ricorso), al quale sono state spiegate “le caratteristiche dell’operazione, 

soprattutto con riguardo alle possibili conseguenze che la stessa comportava”; 

ciononostante, Parte ricorrente ha confermato per iscritto l’ordine “prescindendo 

dagli avvertimenti”; 

 nel caso di specie, non trattandosi di servizio di consulenza “successiva alla 

trasmissione dell’ordine di acquisto di un titolo” (All. 2 Deduzioni Intermediario) 

o di gestione portafogli, bensì di un “servizio di consulenza in materia di 

investimenti”, da cui è scaturito il giudizio sulla “non adeguatezza del prodotto”, 

non vi era alcun obbligo di informazione post-vendita o di monitoraggio del titolo 

nei confronti del cliente. 

3. Parte ricorrente ha replicato che: 

 l’Intermediario qualifica l’operazione indistintamente come “non adeguata” o 

“non appropriata”, contraddicendosi e “giungendo tuttavia a smentirsi 

clamorosamente laddove afferma, poi, che il prodotto fosse al momento 

dell’ordine solido e con un buon rating”, affermazione sconfessata dai giudizi 

espressi dalle agenzie di rating, che hanno costantemente degradato il titolo anche 

antecedentemente all’acquisto di cui trattasi; 

 l’Intermediario si contraddice anche nella parte in cui afferma di essere stato mero 

esecutore materiale dell’operazione in quanto, dalle risultanze istruttorie e dalle 

stesse dichiarazioni della Banca, emerge che è stato posto in essere un 

“comportamento di consulenza”. 

 

4. L’Intermediario oppone, infine, che: 

 l’espresso avviso della non adeguatezza dell’operazione è riportato nella 

“raccomandazione personalizzata” sottoscritta da Parte ricorrente in data 
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02.04.2015, nella quale prende atto che “la Banca dichiara di doversi 

astenere dal servizio sopra descritto in quanto, sulla base delle 

informazioni da Lei fornite circa la Sua conoscenza ed esperienza nel 

settore di investimento rilevante per il tipo di strumento finanziario, di 

prodotto bancario (o assicurativo) o di servizio, la Sua situazione 

finanziaria ed i Suoi obiettivi di investimento, e tenuto conto della natura e 

delle caratteristiche del servizio da fornire, l’operazione è stata valutata 

non adeguata ai sensi dell'art. 40 Regolamento Consob 16190/2007” (tale 

documento tuttavia non è stato prodotto dall’Intermediario; in atti è 

presente solo l’ordine di acquisito, prodotto dal Ricorrente, in cui si dà 

conto della non appropriatezza dell’operazione); 

 al momento dell’acquisto “il titolo aveva un rating più che rassicurante 

(AB di Moody's)”, così “come indicato in memoria e come risulta dagli 

atti”; 

 Parte ricorrente non ha prodotto prove circa le presunte suggestioni 

esercitate da personale della Banca, avendo anzi sempre gestito il proprio 

portafoglio in maniera autonoma e avendo, in diverse occasioni, proceduto 

comunque con operazioni ad alto rendimento sconsigliate dalla Banca. 

 

DIRITTO 

1. Parte ricorrente sostiene che gli ordini di acquisto contestati siano stati effettuati a 

seguito della sostanziale prestazione di un servizio di consulenza da parte 

dell’Intermediario.  

E’ avviso di questo Collegio che ciò trovi conferma nella poca chiarezza e 

contraddittorietà degli atti difensivi dell’Intermediario che, da un lato, afferma che gli 

acquisti sono stati posti in essere autonomamente da Parte Ricorrente e di aver dato 

solo esecuzione ai medesimi; dall’altro, in più parti, finisce con l’ammettere di aver 

prestato un servizio di tipo consulenziale e di avere, pertanto, effettuato la valutazione 

di adeguatezza. 

Sul punto, il contratto quadro, avendo ad oggetto “i servizi di investimento di 

negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento, esecuzione di ordini ed 
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i servizi accessori di custodia/amministrazione strumenti finanziari e servizi connessi” 

(All. 2 Deduzioni Intermediario), specifica all’art. A.1, comma 5, (cfr. pag. 12) che “la 

Banca, ove non convenuto in forza di apposito e separato contratto scritto, non 

svolgerà in favore del Cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti”. 

Tuttavia, al precedente comma 4 dell’art. A.1 si legge che “la Banca, di sua iniziativa 

o su richiesta del Cliente, potrà fornire allo stesso una consulenza generica su tipi di 

strumenti finanziari ed effettuare una pianificazione del portafoglio del Cliente 

suddividendo il medesimo portafoglio per tipi di Strumenti Finanziari individuati 

percentualmente”. Tale clausola supporta la prestazione sostanziale di un servizio di 

consulenza ammessa dallo stesso Intermediario che, infatti, afferma, al fine di 

escludere la sussistenza di obblighi informativi post vendita, che “l’operatore 

bancario che ha eseguito l’operazione di acquisto diligentemente ha attivato nei 

confronti del Cliente il "Servizio di consulenza in materia di investimenti"; servizio nel 

quale [Parte ricorrente] ha preso espressamente atto sia della non adeguatezza del 

prodotto al proprio profilo di rischio sia che la Banca potrebbe non prestare 

consulenza in via continuativa”. Il che è in linea altresì con l’effettuazione della 

valutazione di non adeguatezza non solo dell’operazione contestata, ma anche di 

alcune delle precedenti (All. 1 Deduzioni Intermediario). 

2. Ritenuta, per effetto di ciò, accertata l’avvenuta prestazione sostanziale del servizio 

di consulenza, deve rilevarsi l’inadempimento da parte dell’Intermediario dei propri 

obblighi informativi nei confronti del cliente, in particolare di quelli relativi alle 

caratteristiche del prodotto e del suo emittente, ai sensi degli art. 27 ss. del 

Regolamento intermediari. Sul punto l’Intermediario ha omesso di depositare la 

scheda prodotto, o documenti similari, relativa alle obbligazioni PT, per cui non ha 

fornito prova di aver reso edotta Parte ricorrente delle informazioni necessarie al 

momento della sottoscrizione dell’ordine di acquisto. 

Nel caso di specie, un tale tipo di inadempimento risulta ancor più censurabile in 

considerazione della “storia” del prodotto e dell’emittente in questione. Infatti, per le 

obbligazioni Portugal Telecom assumono particolare rilievo le vicende societarie che 

hanno coinvolto l’emittente nel periodo precedente all’acquisto dei titoli da parte dei 

Ricorrenti. In data 09.12.2014, con annessa informativa al mercato e comunicazione 
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ufficiale il 22.01.2015, Portugal Telecom veniva infatti acquisita, tramite fusione, dal 

gruppo telefonico brasiliano OI Brasil S.A., fortemente indebitato. In virtù di ciò, a 

giugno 2015, Portugal Telecom è stata in parte ceduta alla società lussemburghese 

Altice, sulla base di una delibera di procedere in tal senso del gennaio dello stesso 

anno. Tuttavia, la cessione ad Altice di Portugal Telecom non ha interessato il veicolo 

finanziario Portugal Telecom International Finance B.V. (PTIF), emittente delle 

obbligazioni in questione, che è stato trasferito ad Oi Brasil S.A. che lo controllava 

direttamente al 100%. Al momento dell’acquisto delle obbligazioni da parte del 

Ricorrente, nonostante ciò che potesse evocare la denominazione attribuita alle stesse, 

i titoli erano già garantiti da OI Brasil S.A., soggetto extracomunitario fortemente 

indebitato, il quale, nel mese di giugno 2016, fallito il tentativo di giungere ad una 

ristrutturazione volontaria del debito, ha ottenuto di accedere insieme alle società 

controllate al regime di recuperacao judicial (una sorta di concordato in continuità). 

Motivi, questi ultimi, della grave svalutazione e revoca dalle quotazioni dei suddetti 

titoli. 

E’ d’uopo anche sottolineare che, contrariamente a quanto affermato 

dall’Intermediario, l’emittente in questione è stato oggetto di un costante 

declassamento da parte delle agenzie di rating. Secondo quanto effettuato dall’agenzia 

Moody’s, in quanto citata dall’Intermediario, già dal luglio 2014 l’emittente era stato 

sottoposto ad una analisi volta al declassamento, poi concretamente effettuato nei 

confronti della nuova capogruppo dell’emittente, ossia OI Brasil SA. Infine, 

contrariamente a quanto affermato dall’Intermediario, occorre evidenziare che il rating 

di Moody’s al momento dell’ordine non era “AB” ma Ba2 (valutazione del 28 agosto 

2014).  

3. Anche per quanto riguarda le valutazioni sulla adeguatezza dell’operazione, il cui 

giudizio negativo è formalmente coerente con il profilo di Parte ricorrente e quindi 

corretto, occorre sottolineare nuovamente la poca chiarezza e contraddittorietà del 

modus operandi dell’Intermediario al riguardo. Egli afferma nelle proprie Repliche 

(cfr. pag. 2), di aver fatto sottoscrivere a Parte ricorrente una “raccomandazione 

personalizzata” in cui veniva espresso il giudizio di non adeguatezza dell’operazione. 

Tale documento, tuttavia, non è stato prodotto, per cui non può ritenersi essere stato 
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assolto dall’Intermediario l’onere probatorio gravante su di lui. Sul punto, l’unico 

documento agli atti è l’ordine di acquisto prodotto da Parte Ricorrente in cui viene 

riportata la (sintetica) valutazione di non appropriatezza dell’operazione “in base alle 

informazioni da voi forniteci sulla vs conoscenza/esperienza in materia di investimenti 

in strumenti finanziari”, firmata dal cliente al fine di confermare comunque 

l’intenzione di procedere. Né può tralasciarsi che la formale valutazione di 

inadeguatezza/inappropriatezza dell’investimento, e la conseguente volontà di 

procedere comunque con l’acquisto da parte del cliente non integrano elementi idonei 

a superare l’evidenziata assenza palese di informazioni sul prodotto e il suo emittente 

al momento della sottoscrizione dell’ordine di acquisto, trattandosi di profili tra loro 

non sovrapponibili in quanto rispondenti a finalità differenti. 

4. Le esposte violazioni afferenti alla fase genetica del rapporto sono assorbenti 

rispetto al lamentato difetto di informativa successiva all’esecuzione degli ordini di 

acquisto da parte dell’Intermediario circa le vicende societarie dell’emittente e 

fondano il suo diritto di essere risarcito dei danni subiti.  

Al riguardo, sotto il profilo eziologico, i suddetti inadempimenti dell’intermediario ai 

propri obblighi di diligenza e correttezza sono causalmente collegati al danno subito 

da Parte ricorrente, non apparendo plausibile che, in presenza di una condotta diligente 

della Banca, egli si sarebbe determinato comunque nel senso di procedere all’acquisto 

dei titoli. In proposito, il Collegio ha avuto già modo, anche effettuando un 

ragionamento di tipo controfattuale, di non ritenere sussistente un nesso di causalità tra 

la violazione accertata e il danno lamentato, qualora dalla documentazione in atti 

fossero emersi elementi a favore della scelta libera e consapevole dell’investitore 

(Decisione n. 803/2018 e n. 1626/2019). Ma, diversamente da ciò, nel caso in esame 

non emergono elementi rilevanti per poter ritenere che Parte ricorrente, anche in 

presenza di una condotta diligente dell’Intermediario, si sarebbe comunque 

determinata all’acquisto di obbligazioni PT.  

Né la sussistenza di un nesso causale tra la condotta inadempiente e il danno subito dal 

Ricorrente può considerarsi inesistente per il sol fatto che l’Intermediario avesse 

sconsigliato l’investimento, peraltro nemmeno in maniera chiara e specifica. 

Contrariamente a quanto da egli eccepito, non può infatti ritenersi interruttiva del 
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nesso causale la circostanza per cui Parte Ricorrente fosse solito non seguire le 

valutazioni della Banca sulla non adeguatezza/non appropriatezza degli investimenti 

che voleva effettuare, in quanto tendenzialmente attratto da titoli dall’alto rendimento. 

Infatti, in assenza totale di informazioni sulle obbligazioni PT e sulle vicende del suo 

emittente, in particolare dal punto di vista della garanzia dei titoli da parte di una 

società extracomunitaria fortemente indebitata, non può ritenersi che l’investitore sia 

stato posto in condizione di effettuare una scelta piena e consapevole e, di 

conseguenza, sulla convenienza o meno di procedere con l’esecuzione 

dell’investimento nonostante le valutazioni negative dell’Intermediario sulla 

rispondenza dell’operazione al suo profilo. 

5. Venendo, quindi, alla quantificazione del danno subito, va anzitutto detto che non 

può accogliersi la prospettazione di Parte Ricorrente in quanto genericamente 

quantificata in euro 70.000,00, oltre a una non ben definita richiesta di “risarcimento 

dei danni subiti prudenzialmente quantificati in € 15.000,00”. A tale ultimo riguardo, 

infatti, il Collegio ha costantemente affermato che, ove sia richiesta una liquidazione 

equitativa, è pur sempre necessaria un’allegazione concreta da parte del ricorrente 

degli elementi sui quali essa si fonda (v. decisioni ACF n. 328 e 685 del 2018). 

Può, quindi, ritenersi risarcibile in questa sede la perdita effettivamente subita da Parte 

Ricorrente, riguardo al che, in assenza di documenti sull’effettivo controvalore di 

acquisto e vendita dei titoli, essendo stati depositati solo gli ordini di acquisto, tali 

elementi possono desumersi dal “Estratto degli investimenti effettuati negli anni” 

prodotto dall’Intermediario (All. 2 Deduzioni Intermediario), non contestato da Parte 

Ricorrente, dal quale si evince che i titoli sono acquistati per un controvalore effettivo 

di € 101.026,00 e rivenduti ad € 33.746,00, con una perdita effettiva pari ad € 

67.280,00; importo che, debitamente rivalutato, si attesta a € 69.096,56, sul quale 

spettano gli interessi legali dal momento del reclamo sino al soddisfo. 

 

PQM 

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l’Intermediario tenuto a 

corrispondere, a titolo risarcitorio, a Parte Ricorrente la somma rivalutata di € 

69.096,56, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo sino al 
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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 € 500,00, 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/

