
 

 

 

 

Decisione n. 3080 del 6 novembre 2020 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

 

Dott. G.E. Barbuzzi – Presidente  

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente  

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro  

 

Relatore: Prof. Avv. M. de Mari 

 

nella seduta del 2 novembre 2020, in relazione al ricorso n. 4379, dopo aver 

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

 

FATTO 

1. La controversia portata alla cognizione del Collegio attiene alla asserita 

violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza 

nella prestazione di servizi di investimento da parte dell’Intermediario con 

riferimento all’acquisto di obbligazioni subordinate. 

Questi i fatti essenziali oggetto del procedimento.  
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2. Il Ricorrente – dopo aver presentato reclamo alla Banca, dall’esito a suo 

avviso insoddisfacente – si è rivolto all’Arbitro per le Controversie 

Finanziarie (ACF).  

Il Ricorrente invoca la nullità dell’acquisto dedotto in lite per violazione 

dell’art. 23 del TUF. Lamenta, inoltre, di aver subito un danno a causa della 

violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza 

nella prestazione del servizio di consulenza da parte dell’Intermediario con 

riferimento alla non adeguatezza delle Obbligazioni acquistate su indicazione 

del medesimo in data 24/05/2016, per un valore nominale di 51.000,00 euro 

ed un controvalore effettivo pari a 44.000,00 euro, contestando di non aver 

ricevuto adeguate informazioni sul titolo, sulla sua rischiosità, sul suo 

carattere illiquido e sulla sua negoziazione fuori da un mercato regolamentato 

nonché sulla sussistenza del conflitto d’interesse in capo all’Intermediario. 

A fondamento delle proprie doglianze, parte ricorrente segnala, tra l’altro, le 

seguenti circostanze: di non avere alcuna competenza in materia finanziaria, 

anche in ragione del basso livello di scolarizzazione raggiunto (licenza 

elementare) e di non essere, pertanto, in grado di comprendere il tipo di 

rischio connaturato nelle Obbligazioni oggetto di contestazione; di aver 

subito una perdita a seguito della conversione forzosa del titolo in azioni 

burden sharing: al 07/03/2019, data di chiusura del rapporto contrattuale, il 

valore delle azioni era sceso a 7.650,oo euro; di aver sottoscritto, in occasione 

dell’investimento, una dichiarazione generica e riassuntiva in ordine alla 

natura, ai rischi e alle implicazioni connesse all’acquisto, anche con riguardo 

agli effetti del recepimento della direttiva BRRD, come tale del tutto inidonea 

ad assolvere gli obblighi normativi o a fornire un’adeguata informazione 

sull’investimento; di ritenere nulla l’operazione poiché conclusa in assenza 

di un valido contratto quadro, non essendo a tal fine sufficiente la 

sottoscrizione del solo contratto di deposito titoli, ma occorrendo un contratto 

contenente un contenuto minimo relativo all’indicazione dei servizi di 

investimento forniti, alle modalità di svolgimento degli stessi e ai criteri di 

remunerazione dell’Intermediario; l’Intermediario avrebbe violato l’art. 40 
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del Regolamento Intermediari, secondo cui era tenuto a esaminare 

l’adeguatezza dell’operazione, valutando se l’investimento corrispondesse 

agli obiettivi di investimento del cliente, se questo fosse finanziariamente in 

grado di sopportare eventuali perdite e se fosse in possesso dell’esperienza e 

conoscenza necessarie per comprendere i relativi rischi; parte resistente 

avrebbe omesso di fare specifico riferimento al carattere illiquido del titolo, 

negoziato fuori dai mercati regolamentati senza che sia stato prestato il 

necessario preliminare consenso, e avrebbe indicato l’esistenza di un conflitto 

di interessi con una clausola di stile del tutto insufficiente rispetto 

all’ampiezza dell’informativa prevista in materia, che richiede la 

comunicazione sia dell’esistenza del conflitto, sia della sua natura ed 

estensione; di aver sottoscritto un questionario MiFID non veritiero e 

contraddittorio: viene riportata una esperienza elevata in strumenti finanziari 

nonostante tale dato sia inverosimile alla luce della mancanza di attività 

lavorativa e del titolo di studio elementare posseduto. 

In considerazione di ciò il Ricorrente ha chiesto al Collegio “una 

dichiarazione di risoluzione del rapporto originario di acquisto [delle 

Obbligazioni] come successivamente trasformate per legge, per 

inadempimento contrattuale [dell’Intermediario] ovvero per l’eccesso dei 

limiti del mandato ricevuto, con pedissequa richiesta di risarcimento del 

danno per una somma pari ad € 36.350,00 equivalente all’importo necessario 

per la totale reintegrazione del capitale investito di € 44.000 euro e dedotta 

la somma già ritirata in data 07/03/2019 a chiusura del rapporto pari ad € 

7.650,00, oltre interessi e rivalutazione, unitamente al pagamento delle spese 

legali per l’attività svolta”. 

3. L’Intermediario ha presentato le proprie deduzioni, nelle quali ha anzitutto 

precisato che il Ricorrente ha aperto un deposito titoli in data 17/03/2015. Ha 

inoltre depositato in atti il relativo contratto per la prestazione di servizi di 

investimento debitamente sottoscritto dal Ricorrente, rilevando 

l’infondatezza della domanda di nullità del contratto per la presunta 

violazione dell’art. 23 TUF. 
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Nel merito, ha rappresentato che l’operazione in questione è risultata 

adeguata al profilo finanziario del Ricorrente sulla base delle informazioni da 

questi rilasciate in occasione della profilatura MiFID raccolta il 17/03/2015, 

essendo, tra l’altro, caratterizzato l’acquisto controverso da una durata di due 

anni, inferiore all’orizzonte temporale di lungo periodo delineato nel 

questionario. L’Intermediario resistente rimarca anche l’intento speculativo 

dell’operazione, evidenziato dal prezzo unitario di acquisto pari a 81 euro (su 

100). Parte resistente segnala, altresì, che il titolo era stato consigliato al 

Ricorrente dal fratello in occasione del rimborso, a favore di quest’ultimo, di 

un altro titolo subordinato che aveva avuto un’ottima performance. Per 

quanto attiene agli obblighi informativi, l’Intermediario osserva che l’ordine 

di acquisto delle Obbligazioni contiene tutti gli elementi necessari per 

comprendere l’operazione: oltre ad evidenziare le caratteristiche e la tipologia 

del titolo (indicazione della dicitura “sub” nell’anagrafica, evidenziazione che 

si trattava di obbligazioni subordinate) e la classe di rischio “elevata”, riporta 

anche una apposita avvertenza concernente gli strumenti finanziari 

assoggettabili al cd. bail in. La doglianza sulla illiquidità del titolo 

risulterebbe, ad avviso dell’Intermediario, infondata poiché le negoziazioni 

sono state sempre assicurate tramite il sistema DDT sino alla loro 

sospensione, disposta dalla Consob con provvedimento del dicembre 2016. 

Con riferimento all’asserita mancanza di adeguate informazioni sul conflitto 

d’interesse, l’Intermediario osserva che nell’ordine di acquisto il Ricorrente 

ha sottoscritto la specifica avvertenza concernente il fatto che l’operazione 

avveniva in conflitto di interessi, nonché la dichiarazione di voler dar corso 

all’operazione sebbene reso edotto della esistenza di detto conflitto. 

Segnalando che le azioni rivenienti dalla conversione delle Obbligazioni sono 

state vendute solo in data 05/03/2019, l’Intermediario cita la decisione n. 

1349 del 16/01/2019, in cui il Collegio ha ravvisato, nel considerevole lasso 

di tempo trascorso tra l’investimento e l’alienazione dei titoli anche oltre la 

riammissione a quotazione degli stessi, una sostanziale ratifica 

dell’operazione contestata, incompatibile con la domanda di risoluzione 
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avanzata e preclusiva della richiesta di risarcimento dei danni in ragione 

dell’interruzione del nesso causale tra preteso illecito e pregiudizio lamentato.  

In ordine alla quantificazione dell’asserito danno, parte resistente osserva che 

semmai occorrerebbe partire dall’effettivo valore dell’investimento 

(41.694,72 euro), da cui detrarre i flussi cedolari percepiti (873,70 euro) ed il 

valore ritratto dalla vendita in data 05/03/2019 delle azioni rivenienti dalla 

conversione forzosa (7.900,09 euro) per arrivare a un totale di 32.920,93 euro, 

importo che avrebbe potuto essere ridotto se le azioni fossero state vendute 

alla data della loro riammissione a quotazione. 

Sulla base di tali motivazioni l’Intermediario chiede al Collegio “di 

respingere integralmente il ricorso perché infondato in fatto e in diritto”. 

4. Il Ricorrente ha presentato una nota di deduzioni integrative in cui, 

ribadendo le doglianze già esposte in sede di ricorso e la richiesta al Collegio 

ivi formulata, sottolinea ulteriormente che: il contratto depositato 

dall’Intermediario attiene soltanto al deposito e alla custodia dei titoli e non 

è pertanto idoneo a configurarsi come contratto quadro per la prestazione dei 

servizi di investimento, insistendo pertanto per la declaratoria di nullità dello 

stesso; la circostanza che l’obbligazione fosse scambiata sul sistema cd. DDT 

non ne assicurava la liquidità.  

5. La Banca resistente ha presentato delle repliche finali nelle quali si è 

riportata alle considerazioni già esposte, rilevando che il contratto quadro 

versato nel fascicolo contiene una sezione dedicata alla prestazione dei servizi 

di investimento e che perciò la pretesa di controparte appare del tutto 

destituita di fondamento.  

 

DIRITTO 

1. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti e valutate le 

argomentazioni delle parti poste a fondamento delle loro rispettive pretese, 

ritiene, sulla base delle specificità del caso concreto, di non poter accogliere 

la domanda del Ricorrente. 
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Al Collegio preme anzitutto rilevare che la domanda di nullità non può essere 

accolta perché le operazioni di acquisto sono state poste in essere in base ad 

un valido contratto quadro, così come risulta per tabulas, avendo 

l’Intermediario versato in atti il contratto datato 17/03/2015 regolarmente 

sottoscritto, contenente una sezione dedicata alla prestazione dei servizi di 

investimento. 

In ordine agli obblighi informativi che, ad avviso del Ricorrente, sarebbero 

stati violati, il Collegio osserva che dalla documentazione in atti emerge che 

il Ricorrente ha dichiarato, sul relativo modulo di acquisto, “di aver ricevuto 

informazioni adeguate sulla natura sui rischi e sulle implicazioni” dell’ordine 

e di essere stato informato del conflitto di interessi inerente all’operazione; la 

scheda prodotto consegnata in occasione dell’acquisto reca la dicitura “SUB” 

con riferimento al codice strumento, individua il titolo come appartenente al 

gruppo “OBBLIGAZIONI ITALIANE” e ne rappresenta esplicitamente la 

subordinazione (titolo subordinato: “SI”), nonché la classe sintetica di rischio 

(“ELEVATA”); indica altresì espressamente che il titolo in caso di dissesto o 

di rischio di dissesto dell’emittente è assoggettabile al cosiddetto “bail in”. 

Inoltre nella stessa scheda prodotto è precisato che il titolo è negoziabile 

presso l’Internalizzatore sistematico Deal Done Trading. Per quanto attiene 

a quest’ultimo profilo della negoziazione delle Obbligazioni fuori mercato, 

per la quale il Ricorrente contesta non esservi stata espressa autorizzazione, 

si rileva che nella sezione “riepilogo, firme e clausole che richiedono 

specifica approvazione” del contratto quadro, il Ricorrente ha sottoscritto una 

dichiarazione con la quale presta specifico consenso all’esecuzione degli 

ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di 

negoziazione.  

Tutto ciò avrebbe dovuto richiamare l’attenzione e la diligenza del Ricorrente 

all’atto dell’investimento sui rischi dello stesso; al riguardo, è opportuno 

ricordare, come più volte ripetuto dal Collegio, il principio di auto-

responsabilità, per cui “il cliente è parte attiva del processo di investimento e 

non è meritevole di tutela colui che non prende opportuna visione di quanto 
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sottoscrive, aderendo supinamente alle modalità operative 

dell’Intermediario; diversamente, si finirebbe per incoraggiare e premiare 

comportamenti opportunistici della clientela” (Decisione ACF n. 400 del 

24/04/2018). 

Al Collegio preme inoltre osservare che, nel caso di specie, il significativo 

lasso temporale intercorso tra il momento in cui è stata effettuata la profilatura 

(17/3/2015) e la data di acquisto delle Obbligazioni subordinate in questione 

(24/5/2016) fa propendere per una interpretazione “non opportunistica” della 

profilatura del Ricorrente. Profilatura che – vale la pena di sottolinearlo – 

oltre ad essere stata effettuata più di un anno prima dalla data 

dell’investimento e non contestata sino al momento del reclamo del 

Ricorrente, presentava quest’ultimo come un soggetto interessato ad 

“incrementare significativamente il proprio capitale nel lungo periodo 

essendo disposto a sopportare anche forti oscillazioni di valore 

dell’investimento con eventuali rischi di perdite in conto capitale” e con un 

orizzonte temporale di investimento di “oltre 6 anni”. Profilo che sembra 

corrispondere all’intento speculativo del Ricorrente che – a ben vedere – nel 

maggio 2016 acquistava il titolo in questione al prezzo unitario di 81 euro con 

l’intento di lì a poco (agosto 2018) di vederlo rimborsato alla pari (100). Né 

sfugge al Collegio – pur trattandosi di un dettaglio, utile però ai fini della 

complessiva ricostruzione della vicenda – che, così facendo, il Ricorrente ha 

cercato verosimilmente di replicare un’operazione analoga, anch’essa di 

natura subordinata su obbligazioni dello stesso Intermediario resistente, posta 

in essere tra il 2013 ed il 2016 dal fratello del Ricorrente; operazione andata 

a buon fine con un’ottima performance. Circostanza non smentita 

dall’instante e sulla quale la Banca resistente ha versato in atti la relativa 

documentazione probatoria.  

Non sussistendo nel caso di specie l’inadempimento e la responsabilità 

dell’Intermediario è ultroneo soffermarsi sulla quantificazione del danno. In 

conclusione, dalle evidenze disponibili in atti non emergono elementi idonei 
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a corroborare la versione dei fatti prospettata da parte attorea e a dare 

fondamento alla pretesa risarcitoria. 

 

PQM 

Il Collegio respinge il ricorso  

      

 

     Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

 

 


