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Decisione n. 1880 del 27 settembre 2019 

 

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. F. De Santis – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro  

 

Relatore: Prof. Avv. F. De Santis 

 

nella seduta del 23 settembre 2019, in relazione al ricorso n. 2557, dopo aver 

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

 

FATTO  

1. Con il ricorso all’ACF il Ricorrente, di professione dipendente comunale, 

riferisce di avere sottoscritto, nel 2014, su proposta dell’Intermediario, previo 

rimborso di obbligazioni governative, obbligazioni emesse dall’Intermediario 

medesimo, con scadenza a 5 anni, produttive di un interesse lordo pari al 4,25%, 

per un controvalore di € 130.000,00. 

Il Ricorrente asserisce, altresì, di avere richiesto in forma scritta, nell’autunno del 

2016, per motivi familiari, il rimborso anticipato delle dette obbligazioni (oltre 

agli interessi maturati), venendo solo in quel momento a conoscenza del fatto che 

esse erano di tipo subordinato. Nell’occasione riceveva ampie e ripetute 
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rassicurazioni sul rimborso che, nonostante richieste verbali ed un’ulteriore 

richiesta formale dell’ottobre 2017, non ha mai ottenuto. 

Ciò premesso, il Ricorrente imputa all’Intermediario di non avergli fornito, 

all’atto dell’investimento, una corretta informativa, essendogli stato sottaciuto che 

le obbligazioni non erano protette e rappresentavano, quindi, un investimento 

altamente rischioso, precisando altresì che non era sua intenzione sottoscrivere 

investimenti rischiosi e soprattutto non adeguati al proprio profilo di rischio (non 

essendo, peraltro, mai stato sottoposto a profilatura). Deduce altresì che le singole 

operazioni di investimento sono suscettibili di risoluzione, indipendentemente 

dalla risoluzione del contratto quadro, con conseguente diritto alla restituzione 

dell’importo pagato ed all’eventuale risarcimento dei danni subiti, e censura il 

conflitto d’interessi nel quale (a suo dire) versava l’Intermediario, nonché la 

violazione dell’art. 27 del Regolamento Consob n. 11522/1998. 

Il Ricorrente sostiene, infine, di avere inoltre subito un ulteriore danno, non 

avendo potuto formalizzare, a causa del mancato rimborso delle obbligazioni, un 

acquisto immobiliare ed essendo stato perciò costretto a ricorrere alla locazione 

per evitare di rimanere senza alloggio. 

In conclusione, viene chiesto all’Intermediario “il rimborso della somma di €. 

130.000, oltre interessi maturati e maturandi, nonché il risarcimento di tutti i 

danni patiti, quantificabili in via prudenziale in € 50.000,00, oltre spese legali”. 

2. L’Intermediario ha resistito, chiedendo il rigetto del ricorso e precisando 

anzitutto che la provvista utilizzata dal Ricorrente per la sottoscrizione delle 

obbligazioni dell’Intermediario nel 2014 non si originava dal rimborso di 

obbligazioni governative, bensì dalla vendita di obbligazioni parimenti 

subordinate dell’Intermediario, sottoscritte dal Ricorrente nel 2011. 

In particolare, parte resistente deduce che, in data 4 agosto 2011, il Ricorrente 

aveva richiesto la sottoscrizione di obbligazioni subordinate dell’Intermediario per 

un controvalore di € 120.000,00, al tasso di interesse del 3,5%, e che in tale 

occasione: a) il Ricorrente veniva reso edotto della natura dell’operazione, nonché 

del fatto che l’Intermediario versava in una situazione di conflitto di interessi, 

come comprovato dall’informativa sottoscritta dal Ricorrente medesimo; b) 
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l’Intermediario eseguiva la profilatura del cliente e, sulla base delle informazioni 

dalla stessa rivenienti, gli forniva la comunicazione della categoria di 

appartenenza (“investitore al dettaglio”), del profilo di appropriatezza (pari a 

“089”, con un c.d. Portafoglio Modello appropriato recante un livello di rischio 

“Alto (dinamico)”) e del profilo di adeguatezza (pari a “066”, con un c.d. 

Portafoglio Modello adeguato ad un livello di rischio “Medio-Alto (attivo)”); c) 

infine, il Ricorrente riceveva specifica “Raccomandazione Personalizzata rif. n. 

2273”, per il tramite della quale veniva eseguito il servizio di consulenza, 

attestante l’adeguatezza dell’investimento e contenente apposita “clausola di 

avvertimento delle caratteristiche e dei rischi dell’operazione”, specificamente 

sottoscritta dal Ricorrente. 

Nel maggio 2014, il Ricorrente si era, quindi, determinato in via autonoma a 

reinvestire lo stesso capitale investito nel 2011, mediante la sottoscrizione di 

identiche obbligazioni subordinate, a fronte di un tasso di interesse maggiorato 

rispetto a quello in precedenza accordato e pari al 4,25%, consapevole della natura 

dell’investimento in precedenza effettuato, nonché indotto dai ricavi ottenuti a 

titolo di cedole, per oltre € 9.000,00. 

L’Intermediario soggiunge che, anche in occasione della seconda sottoscrizione 

del 28.5.2014, il Ricorrente veniva nuovamente informato della situazione di 

conflitto di interessi e reso edotto della natura e delle condizioni dell’investimento 

attraverso specifica “Raccomandazione Personalizzata rif. n. 4016”, in cui 

l’operazione veniva valutata come adeguata, nonché con la sottoscrizione della 

“clausola di avvertimento circa le caratteristiche ed i rischi del prodotto 

finanziario richiesto”, la quale, lungi dal costituire un richiamo formale o il 

contenuto di un modulo unilateralmente predisposto, rappresentava il “frutto di 

tutta l’attività informativa resa dall’intermediario in favore della ricorrente” 

circa le caratteristiche e le peculiarità del prestito obbligazionario in questione, 

riassunte dal “Regolamento del Prestito Obbligazionario Subordinata 

contraddistinto dell’ISIN …”, parimenti sottoscritto dal Ricorrente “per presa 

visione e ricevuta copia”. 
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A far data dal 2014, il Ricorrente ha, inoltre, sempre percepito gli interessi nella 

misura pattuita, per un totale complessivo di € 16.356,00; i titoli in questione, in 

scadenza ad aprile 2019, hanno conservato il valore originario, con la 

conseguenza che il Ricorrente non avrebbe comunque subito alcun pregiudizio in 

dipendenza dell’investimento oggetto del ricorso. 

Quanto alla domanda di riconoscimento di un ulteriore danno, l’Intermediario 

rileva che il Ricorrente allega un contratto di affitto non a lui riconducibile e privo 

dell’attestazione di registrazione; il che paleserebbe l’inammissibilità della 

richiesta risarcitoria, in quanto generica e priva di nesso di causalità con le 

contestazioni avanzate nei confronti dell’Intermediario. 

Infine, ad avviso dell’Intermediario, le spese legali non sarebbero ristorabili, in 

quanto insuscettibili di rappresentare conseguenza immediata e diretta di eventuali 

inadempimenti, stante la non obbligatorietà dell’assistenza legale nel 

procedimento davanti all’ACF. 

3. Il Ricorrente ha presentato deduzioni integrative e l’Intermediario nota in 

replica; entrambe le parti hanno sostanzialmente riaffermato le proprie posizioni e 

domande. 

 

DIRITTO 

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del 

non corretto adempimento, da parte dell’Intermediario, degli obblighi riguardanti 

la prestazione del servizio di consulenza in relazione alla sottoscrizione, da parte 

del Ricorrente, in data 28 maggio 2014, di obbligazioni subordinate emesse 

dall’Intermediario medesimo, per un controvalore complessivo pari a € 

130.000,00. L’esistenza di tale operazione ed i relativi dettagli risultano 

incontroversi e comprovati dalla documentazione versata in atti. 

Il Ricorrente lamenta il mancato rispetto degli obblighi di informazione, nonché 

della disciplina in materia di valutazione di adeguatezza e di svolgimento di 

operazioni in conflitto di interessi, chiedendo il rimborso della somma investita, 

oltre interessi maturati e maturandi, nonché il risarcimento dei danni ulteriori 

patiti in conseguenza della condotta dell’Intermediario. 
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Al riguardo, giova premettere che, in presenza di violazioni analoghe a quelle 

lamentate in questa sede, il Collegio non ha ritenuto ricorrenti i presupposti per 

accertare, ancorché in via incidentale, la risoluzione dell’operazione ed accordare 

la restituzione integrale delle somme percepite. Da ultimo, l’Arbitro si è 

pronunziato nel senso che, “anche ove l’inadempimento agli obblighi concernenti 

la prestazione del servizio di investimento dovesse ritenersi sussistente, esso non 

potrebbe costituire una causa di risoluzione dei singoli contratti di acquisto degli 

strumenti finanziari. Ciò in quanto, come già affermato dal Collegio (cfr. 

Decisione n. 138 del 5 dicembre 2017, n. 150 del 13 dicembre 2017), «gli 

inadempimenti del resistente agli obblighi di informazione del cliente, così come 

l’inadempimento all’obbligo di valutazione della coerenza delle operazioni di 

volta in volta eseguite con il suo profilo di rischio, sebbene condizionino la scelta 

di investimento del cliente si collocano, tuttavia, in un momento antecedente alle 

singole operazioni di acquisto, e dunque non possono operare come causa di 

risoluzione delle stesse ai sensi dell’art. 1453 c.c., tale rimedio presupponendo 

che l’inadempimento che vi dà causa inerisca direttamente al rapporto 

contrattuale che si vorrebbe risolvere, e non a un rapporto diverso, ancorché da 

esso in un certo senso presupposto»” (decisione n. 1712 del 05/07/2019). 

In punto di fatto, poi, con riferimento alla richiesta di rimborso del capitale 

investito, va rilevato che, al momento della presentazione del ricorso all’ACF e 

dello svolgimento del conseguente contraddittorio, le obbligazioni subordinate in 

questione erano ancora in possesso del Ricorrente e, in base alla documentazione 

prodotta dall’Intermediario, avevano mantenuto intatto il loro valore nominale. 

Le obbligazioni sono venute a scadenza nell’aprile 2019 e, stando alle 

informazioni reperibili su Bloomberg (che ben possono ritenersi appartenenti al 

dominio del notorio, ancorché in un settore molto specialistico), sono state 

interamente rimborsate (l’obbligazione risulta ivi indicata come “MATURED”). 

Ne deriva che il dedotto danno, inteso come perdita del capitale originariamente 

investito quale conseguenza di una sottoscrizione, non era esistente al momento 

della presentazione del ricorso all’ACF e dello svolgimento del relativo 

contraddittorio, e non si è neppure concretizzato in seguito, al momento della 
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scadenza dei titoli, che risultano essere stati integralmente rimborsati. A ciò 

aggiungasi che l’Intermediario ha documentato la percezione da parte del 

Ricorrente di una somma pari a € 16.356,00 a titolo di cedole. 

2. Quanto alla richiesta di un ulteriore e maggior danno, quantificato in € 

50.000,00, il Ricorrente deduce che esso deriverebbe dalla necessità di ricorrere 

ad una locazione, non avendo egli potuto formalizzare, in ragione 

dell’investimento in titoli non rimborsato dalla Banca, un acquisto immobiliare. 

A supporto della richiesta, il Ricorrente produce una missiva del Comune di …, 

datata 12 gennaio 2018, con cui gli veniva richiesto il rilascio dell’immobile di 

servizio, ed un contratto di locazione datato 3 marzo 2018, ma sottoscritto da 

soggetto diverso dal Ricorrente, presumibilmente appartenente al medesimo 

nucleo familiare. 

Tale essendo il quadro probatorio disponibile, anche a non voler esaminare 

eventuali profili di incompetenza dell’ACF a conoscere della domanda risarcitoria 

all’esame, il Collegio ritiene che esso possa al più dimostrare che il Ricorrente 

abbia avuto la necessità, a partire dal gennaio 2018, di reperire un alloggio e che a 

ciò abbia provveduto stipulando un contratto di locazione (da lui neppure 

sottoscritto personalmente), ma non fornisce alcun elemento, neppure di carattere 

indiziario, che possa deporre nel senso che la stipula del contratto di locazione ed 

il conseguente esborso economico siano state scelte rese inevitabili a causa 

dell’investimento in obbligazioni subordinate dell’Intermediario effettuato nel 

2014; investimento che avrebbe frustrato l’intento di addivenire ad una presunta 

compravendita  immobiliare, rispetto alla quale non viene fornita alcuna prova, 

neppure dell’esistenza di un principio di trattativa. 

Non è, dunque, corretto ritenere, seppure in astratto, che il danno in questione 

possa rappresentare conseguenza immediata e diretta di un mancato investimento 

immobiliare, che sarebbe stato finalizzato se l’Intermediario avesse rispettato i 

propri doveri in fase di collocamento dei titoli. 

Per giunta, nella documentazione in atti non si rinvengono ordini di vendita delle 

obbligazioni impartiti dal Ricorrente e rimasti inadempiuti, essendosi il Ricorrente 

limitato ad affermare di aver avanzato verbalmente, e in due occasioni (precedenti 
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al 2018) anche per iscritto, istanza di “estinzione anticipata” e di “chiarimenti e 

rimborso”, senza tuttavia produrre documentazione idonea a comprovare tali 

circostanze. 

Il danno richiesto non è stato, in conclusione, provato dal Ricorrente. 

3. Il rigetto del ricorso impedisce a monte anche l’accoglimento della richiesta, 

avanzata dal Ricorrente, di rimborso delle spese legali. 

D’altro canto, come da ultimo ribadito nella decisione dell’ACF n. 1828 del 4 

settembre 2019, “nulla può essere riconosciuto per le spese legali, che non 

possono considerarsi come danno, non essendo oltretutto necessario avvalersi del 

ministero del difensore per poter adire l’Arbitro (cfr. Decisione n. 156 del 20 

dicembre 2017)” . 

 

PQM 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

Il Presidente 
Firmato digitalmente da: 
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

Il Funzionario 

incaricato 


