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Decisione n. 2285 del 27 febbraio 2020 

 

 

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 29 gennaio 2020, in relazione al ricorso n. 3100, dopo aver esaminato 

la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. 

 

FATTO  

1. I Ricorrenti, cointestatari di un contratto per la prestazione di servizi di investimento 

concluso in data 08/11/2010, lamentano di aver subito un danno a causa della violazione 

degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza da parte 

dell’Intermediario con riferimento alla non appropriatezza delle obbligazioni acquistate 

su proposta dello stesso Intermediario, per un valore nominale complessivo di 

100.000,00 euro. In particolare, essi si dolgono di non aver ricevuto adeguate 



 
 

2 
 

informazioni sulla natura subordinata del titolo e sui relativi rischi sottolineando, in 

particolare, di essersi determinati all’investimento oggetto dell’odierna controversia a 

seguito delle rassicurazioni fornite dall’Intermediario convenuto circa l’individuazione 

di uno strumento finanziario “con la certezza del capitale e quindi senza rischi”. 

Contestano, inoltre, a controparte la circostanza di aver redatto un questionario MiFID 

a firma del solo Ricorrente e “compilato dall’Intermediario”, riportante informazioni 

difformi rispetto all’effettivo profilo di rischio a questi riferibile, in cui veniva 

rappresentata una propensione al rischio “media” e un’esperienza “medio alta”, in realtà 

insussistenti. 

Lamentano, poi, a seguito della conversione forzosa delle obbligazioni, disposta con il 

cd. Decreto Burden Sharing, di aver subito decrementi progressivi del relativo valore 

patrimoniale (ridottosi all 30/06/3018 a 28.495,40 euro) e, pertanto, tenuto conto delle 

cedole fino a quella data incassate e pari a 23.369,60 euro, di aver patito una perdita 

netta pari a circa metà del capitale inizialmente investito. 

I Ricorrenti chiedono, pertanto, conclusivamente al Collegio di “accertare la violazione 

da parte [dell’Intermediario] dei doveri di informazione, trasparenza, correttezza 

stabiliti dall’art. 21 del TUF e per l’effetto dichiarare la nullità e/o la annullabilità e/o 

risoluzione del contratto di acquisto titoli [...] e per l’effetto condannare 

[l’Intermediario] al risarcimento dei danni pari alla restituzione integrale, con valuta 

originaria, della somma investita nei citati titoli, pari ad euro 100.000,00 o in subordine 

alla somma che codesto organismo riterrà congrua e/o di giustizia a titolo di 

risarcimento danni”. 

2. L’Intermediario nel respingere la ricostruzione dei fatti fornita dai Ricorrenti - con 

particolare riguardo all’asserita garanzia circa l’assenza di rischi dell’investimento e tale 

da assicurare il rimborso dell’intero capitale, posto che già le nozioni basilari del diritto 

finanziario stabiliscono che un prestito obbligazionario è rimborsato fatto salvo 

comunque il rischio emittente - sostiene di aver fornito al tempo tutte le informazioni 

previste dalla ordinaria pratica commerciale circa i rischi dell’operazione, come risulta 

anche dalla sottoscrizione da parte del Ricorrente della relativa clausola sull’ordine di 

acquisto. Non rispondente al vero sarebbe poi l’affermazione secondo cui il questionario 

MiFID sarebbe stato compilato dall’Intermediario e non dal Ricorrente: l’assenza di 
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strumentalità tra la profilatura e l’acquisto sarebbe provata dal fatto che, rispetto alle 

informazioni rilasciate nel questionario, l’investimento, pur essendo stato giudicato non 

appropriato, è stato comunque eseguito per espressa indicazione del Ricorrente. Inoltre, 

con la sottoscrizione del questionario, il Ricorrente si è assunto la paternità e dunque la 

responsabilità delle informazioni in esso contenute. 

In ordine, poi, alla mancata profilatura della Cointestataria, come anche specificato dalle 

linee guida ABI relative agli orientamenti ESMA, nel caso di rapporto cointestato con 

facoltà di operare disgiuntamente, le operazioni si valutano come appropriate e adeguate 

sulla base del profilo dell’ordinante. Nel caso di specie, pertanto, la profilatura rilevante 

sarebbe stata quella del Ricorrente/Ordinante. L’Intermediario segnala anche di aver 

dato notizia ai Ricorrenti – in data 27/06/2012 – dell’Offerta Pubblica di Scambio 

riservata ai possessori di titoli subordinati, circostanza che esclude che essi potessero 

essere ignari della natura del titolo posseduto. Infine, sempre in relazione all’esatto 

adempimento degli obblighi previsti dall’art. 21, TUF, parte resistente precisa che, in 

occasione della sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di 

investimento, ha provveduto a fornire copia della nota informativa concernente i rischi 

generali degli investimenti e della policy concernente la gestione dei conflitti di 

interesse. Ad ogni buon conto, con riferimento alla quantificazione del danno lamentato, 

l’Intermediario segnala, infine, che la sua esatta determinazione dovrebbe anche tenere 

conto delle cedole tempo per tempo percepite e pari a 23.100,00 euro, nonchè del valore 

corrente delle azioni in portafoglio pari a 19.998,80 euro, per un totale quindi di 

56.901,20 euro. 

3. I Ricorrenti, in replica, ribadendo quanto già esposto e domandato nel ricorso, 

sostengono di non aver mai ricevuto la nota dell’Intermediario del 27/06/2012 con la 

quale li si informava dell’Offerta Pubblica di Scambio riservata ai possessori di titoli 

subordinati. Con riferimento al questionario MiFID aggiungono che esso non è stato 

comunque rivisto, come pure sarebbe stato opportuno, in occasione della conversione 

forzosa delle obbligazioni in azioni dell’Intermediario. 

4. Nelle repliche finali l’Intermediario, riportandosi alle considerazioni già esposte, 

aggiunge che, alla data di conversione delle obbligazioni, non sussisteva alcun obbligo 

espresso di rivedere le informazioni di profilatura del cliente. Aggiunge che risulta 
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quantomeno singolare che di tutta la corrispondenza intercorsa con gli istanti, soltanto 

la nota del 27/06/2012 non sarebbe stata ricevuta da essi, oltre a rilevare la circostanza 

che i Ricorrenti non hanno provveduto alla vendita delle azioni all’atto della loro 

riammissione a quotazione, condotta che quest’Arbitro in casi analoghi ha valutato 

negativamente in relazione all’accertamento del nesso causale tra il preteso illecito e il 

pregiudizio lamentato. 

 

DIRITTO 

1. La documentazione agli atti consta di: 

1. copia per estratto del contratto per la prestazione dei servizi di investimento base in 

cui i Ricorrenti, tramite sottoscrizione, dichiarano di ricevere lo schema contrattuale 

relativo alle condizioni generali relative al rapporto Banca – Cliente, comprensiva 

delle parti relative alle condizioni economiche e giuridiche degli stessi, e in cui 

risulta sottoscritta la clausola per cui i contraenti dichiarano di avere anche ricevuto 

la nota informativa sui rischi generali degli investimenti; 

2. copia della scheda prodotto datata 08/11/2010, in cui, segnatamente, l’obbligazione 

è ricompresa nel sottogruppo “ordinarie”, con classe sintetica di rischio “elevato” e 

l’operazione è segnalata come non appropriata per “difformità dell’investimento 

rispetto alla esperienza dichiarata”, clausola che reca la sottoscrizione del 

Ricorrente in qualità di ordinante; 

3. copia dell’ordine di acquisto del 08/11/2010 recante la sottoscrizione del Ricorrente 

in calce alla segnalazione della natura non appropriata dell’operazione e all’essere 

la stessa operazione posta in essere in presenza di conflitto di interesse 

dell’Intermediario; 

4. copia della situazione degli strumenti finanziari al 23/01/2019, da cui si ricava il 

possesso di n. 11.560 azioni per un controvalore pari a 13.999,16 euro; 

5. questionario MiFID sottoscritto dal solo Ricorrente in data 08/11/2010, che non 

riporta un profilo sintetico di rischio, dal quale emerge: titolo di studio di diploma 

di scuola media superiore; una esperienza “media”; precedenti operazioni in 

obbligazioni anche strutturate negli ultimi 3 anni; l’obiettivo di “dare stabilità al 
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capitale nel breve/medio periodo anche a fronte di un rendimento contenuto” e la 

disponibilità a correre un rischio “moderato”. 

2. Passando all’esame delle domande formulate, va anzitutto dichiarata non fondata la 

domanda di nullità/annullabilità del contratto e dell’ordine impartito. Infatti, il contratto 

versato in atti, sebbene prodotto per estratto, non presenta elementi che ne inficino la 

validità, né si rinvengono elementi che possano far ritenere lo stesso annullabile e per 

questa via annullabile anche l’ordine di acquisto, essendo noto che non può essere 

invocato a tal fine l’eventuale accertamento della violazione degli obblighi di condotta 

gravanti sull’Intermediario e lamentati dai Ricorrenti. Sul punto, il Collegio ha 

affermato in più di una occasione che “la normativa di settore delinea le regole di 

comportamento degli intermediari finanziari, senza tuttavia individuare le conseguenze 

giuridiche delle violazioni. Pertanto, la giurisprudenza è stata ripetutamente chiamata 

a pronunciarsi in proposito. La Cassazione a Sezioni Unite ha consolidato 

l’orientamento con le sentenze nn. 26724 e 26725 del 2007, ritenendo che la violazione 

delle regole sugli obblighi di condotta gravanti sull’intermediario non comporti nullità 

del contratto, bensì responsabilità risarcitoria dell’Intermediario. Questo il principio 

di diritto, che pare conveniente qui riportare: “la violazione dei doveri di informazione 

del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o 

inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei 

soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno 

luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme 

imperative. Le suddette violazioni, se realizzate nella fase precedente o coincidente con 

la stipulazione del contratto, danno luogo a responsabilità precontrattuale con 

conseguente obbligo di risarcimento del danno; se riguardano, invece, le operazioni di 

investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a 

responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la 

conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso, oltre agli obblighi risarcitori 

secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale”. Inoltre, da 

ricordare sono le numerose sentenze di legittimità che per violazione dell’articolo 29, 

co.1 del Regolamento 11522 del 1998 relativo all’obbligo dell’intermediario di 

astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per 
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tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, hanno riconosciuto il risarcimento del 

danno per responsabilità precontrattuale o contrattuale e, talvolta, se integrato il grave 

inadempimento ex art. 1455 c.c., la risoluzione del contratto (da ultimo Corte di 

Cassazione, sez. I civile - sentenza 25 maggio 2016, n.10640) (decisioni n. 389 del 

19/04/2018 e  n. 757 del 06/08/2018). Più recentemente, nello stesso senso, il Collegio 

ha rilevato che “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 a esso in un certo senso 

presupposto” (cfr. decisione n. 1808 del 08/08/2019). 

3. Sul contestato inadempimento degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione 

e trasparenza, con riferimento alla prestazione del servizio di consulenza, adombrata dal 

Ricorrente, si rileva in primis che seppure l’Intermediario ha prodotto soltanto le ultime 

due pagine del contratto quadro stipulato tra le parti e non è pertanto possibile verificare 

tutte le specifiche disposizioni ivi contenute, l’indice dei contenuti del contratto presente 

nel documento presentato non contiene riferimenti alla prestazione del servizio di 

consulenza, non emergendo quindi né dal tenore contrattuale né da altri elementi agli 

atti che tale servizio sia stato effettivamente prestato. 

4. Con riferimento alla condotta valutazione di appropriatezza, l’Intermediario osserva 

di aver ritenuto l’operazione “difforme rispetto all’esperienza dichiarata”, a fronte del 

che i Ricorrenti hanno comunque confermato espressamente di voler effettuare 

l’operazione. In merito, si rileva che la scheda prodotto con l’indicazione di non 

appropriatezza dell’operazione reca la stessa data dell’ordine di acquisto delle 

obbligazioni (nonché del contratto quadro sottoscritto), ma non anche l’orario in cui è 

stata consegnata, per cui non sono agli atti elementi atti a consentire di verificare se il 

Ricorrente abbia avuto a disposizione un lasso di tempo congruo per far scaturire da tale 

valutazione una decisione di investimento informata e realmente ponderata. 
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5. Con riferimento alla profilatura del solo ordinante pur in presenza di rapporto 

cointestato, questo Collegio ha già avuto modo di esprimersi, in presenza di fattispecie 

analoghe, affermando che quanto previsto negli Orientamenti ESMA, laddove viene 

consentito agli intermediari di “concordare con le persone interessate chi dovrebbe 

essere oggetto di profilatura”, va inteso nel senso che un tale accordo non possa che 

essere il risultato di una specifica negoziazione condotta tra le parti. Il che comporta che 

esso non può dirsi sic et simpliciter raggiunto tramite il modulo contenente le condizioni 

generali di contratto sottoposto ai clienti e da questi accettato con la sottoscrizione, senza 

che sia data loro la possibilità di cogliere le implicazioni scaturenti ed eventualmente 

condurre una reale negoziazione sul punto. Inoltre, ogni negoziazione tra le parti non 

può, ad avviso di questo Collegio, prescindere dal fatto che l’intermediario abbia 

predisposto a monte delle procedure che garantiscano che la scelta di uno solo dei 

soggetti cointestatari come soggetto di riferimento della profilatura sia compiuta su basi 

oggettive e razionalmente giustificabili. Pertanto, in mancanza di un accordo e di 

procedure che presentino i suindicati connotati, l’intermediario non può che essere 

chiamato a profilare tutti i cointestatari ed a svolgere la relativa valutazione di 

adeguatezza/appropriatezza, tenendo conto comunque del profilo “più conservativo” 

(v., in tal senso, decisione 1312 del 09/01/2019).  

Applicando tali principi al caso in esame, non può dirsi che l’Intermediario abbia 

operato in sede di profilatura della clientela in modo conforme ad essi, pur rilevandosi 

che egli è comunque pervenuto ad una valutazione di non appropriatezza. 

6. Per quanto attiene all’adempimento degli obblighi informativi previsti dalla 

normativa di settore, si rileva che la scheda prodotto sottoscritta dal Ricorrente qualifica 

le obbligazioni di che trattasi come “ordinarie”, senza dunque fornire l’indicazione della 

natura invece subordinata dei titoli. Al riguardo, questo Collegio ha in più occasioni 

affermato che l’Intermediario è tenuto a dimostrare "in concreto" di aver fornito tutte le 

informazioni dovute, fornendo idonee evidenze di aver assolto a tali obblighi 

d’informazione preventiva in modo completo, corretto e non meramente formale. In tale 

prospettiva, è stato rilevato che non è sufficiente la dichiarazione del cliente di "aver 

preso visione" della documentazione informativa e di "aver ricevuto l'informativa sui 

rischi dell'investimento", ma è necessario che l'intermediario provi di aver adempiuto 
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nella loro effettività a tali obblighi, essendo tenuto a fornire al cliente tutte le 

informazioni necessarie per una congrua valutazione delle caratteristiche 

dell’operazione sulla cui base poter compiere consapevoli scelte d’investimento (v. già 

decisioni n. 418 del 7 maggio 2018, n. 579 del 28/06/218, 659 del 24/07/2018). In casi 

analoghi è stata, altresì, reiteratamente evidenziata l’importanza che l’intermediario 

richiami l’attenzione del cliente, al momento dell’investimento, sulle particolari 

caratteristiche che connotano lo strumento tra cui, per l’appunto, la presenza di una 

clausola di subordinazione (v. decisioni n. 1344 del 16/01/2019 e n. 1402 del 

12/02/2019). 

Quanto testè rilevato fa ritenere fondate le doglianze di parte attorea, non potendosi 

revocare in dubbio il carattere non idoneo e financo decettivo dell’informativa messa 

nella disponibilità dei clienti all’atto dell’investimento, qualificando le obbligazioni di 

che trattasi come ordinarie. 

Infine, con riferimento alla comunicazione del 27/06/2012, con la quale l’Intermediario 

afferma di aver portato a conoscenza dei Ricorrenti il carattere subordinato delle 

obbligazioni di che trattasi, si rileva l’assenza agli atti di prova certa dell’avvenuta 

ricezione della stessa, in merito al che i Ricorrenti sostengono di non averla mai ricevuta. 

In proposito ci si limita ad osservare che in presenza di analoghi accadimenti 

l’Intermediario odierno convenuto è stato in condizione di versare nel fascicolo 

istruttorio idonee evidenze attestative dell’effettivo invio di una siffatta comunicazione. 

Peraltro, trattasi di profilo di contestazione che, stante quanto già sopra rilevato, non 

assume valenza decisiva ai fini della risoluzione della controversia.  

Stante quanto sopra rilevato, in conclusione si ritiene che Parte ricorrente abbia diritto 

ad essere risarcita del danno occorso nei termini di seguito indicati. 

7. Venendo, dunque, alla quantificazione, anzitutto si rileva dagli atti prodotti dalle parti 

una quantificazione della somma percepita a titolo di cedole non univoca. E tuttavia, 

può ritenersi pacifica la somma indicata dall’Intermediario nelle deduzioni, in quanto 

non contestata dai Ricorrenti in sede di repliche.  

Ciò considerato e sulla base dei principi già elaborati e applicati da questo Collegio con 

riferimento ad analoghe controversie che hanno coinvolto il medesimo Intermediario, il 

risarcimento da riconscere agli odierni Ricorrenti è determinato in € 25.152,00, pari alla 
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differenza tra il controvalore investito nelle obbligazioni (100.850,00 euro), le cedole 

percepite (23.100,00 euro) e il valore delle azioni ottenute per effetto della conversione 

alla data di loro riammissione a quotazione (52.598,00 euro, corrispondente a n. 11.560 

azioni per il prezzo unitario delle stesse al 25/02/2017); importo che, debitamente 

rivalutato trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio, si attesta a € 27,491,14, su 

cui sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo. 

 

PQM 

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

a titolo risarcitorio, ai Ricorrenti la somma complessiva rivalutata di € 27.491,14, su cui 

sono dovuti gli 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, utilizzando esclusivamente 

l’apposito applicativo disponibile accedendo all’area riservata del sito istituzionale 

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

