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Decisione n. 3356 del 21 gennaio 2021 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

 

Il Collegio 

composto dai Signori 

 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro 

Prof.ssa M. D. Braga – Membro supplente 

Prof. Avv. F. De Santis – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro  

 

Relatore: Prof. Avv. F. De Santis 

 

nella seduta del 18 gennaio 2021, in relazione al ricorso n. 4861, dopo aver 

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

 

FATTO  

1. Il Ricorrente (classe 1975), in qualità di erede del genitore (deceduto nel 2013), 

rappresenta che quest’ultimo aveva acquistato le seguenti obbligazioni 

dell’Intermediario in data 28.2.2011: obbligazioni 10/20 5% SUB dal valore 

nominale di € 100.000,00 e dal controvalore complessivo di € 101.579,67; 

obbligazioni 10/20 5.6% SUB dal valore nominale di € 100.000,00 e dal 

controvalore complessivo di € 101.902,28. 

Il Ricorrente riferisce di avere acquisito, per successione, la metà delle suddette 

obbligazioni che, in data 28.7.2017, erano state convertite in n. 5.780 azioni, 
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vendute dal Ricorrente medesimo in data 29.3.2018, con un ricavo totale di € 

14.068,00. 

Riguardo ai suddetti investimenti, il Ricorrente lamenta le seguenti irregolarità nel 

comportamento tenuto dalla Banca: 

 omissioni informative circa il carattere subordinato delle obbligazioni. 

Infatti, sugli ordini d’investimento i titoli erano qualificati come 

appartenenti al sottogruppo “ordinarie”; in particolare, l'informazione 

relativa al fatto che le obbligazioni erano subordinate non fu trasmessa 

prima del 2016, con la comunicazione dell'avvio della procedura volta al 

rafforzamento patrimoniale dell’Intermediario ai sensi del Decreto Legge n. 

237/2016; 

 omissioni informative sullo stato patrimoniale dell’Emittente-Collocatore, 

che già all'epoca dell'acquisto delle obbligazioni versava in gravi condizioni 

finanziarie, e sulla circostanza per cui le obbligazioni erano vendute in Italia 

senza prospetto informativo poiché in origine erano destinate soltanto ad 

investitori qualificati, come era specificato nelle selling restrictions allegate 

ai documenti di quotazione presso la borsa lussemburghese; 

 carenze nella profilatura e nella valutazione dell’appropriatezza ed 

adeguatezza dell’investimento. 

Conclusivamente, il Ricorrente chiede il risarcimento del danno subito, quantificato 

nell’importo pari a € 36.721,84, ovvero, in subordine, la restituzione dello stesso 

importo previa dichiarazione di nullità del contratto quadro e degli ordini di 

investimento. 

2. L’Intermediario ha resistito, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo quanto 

segue: 

 l’assenza di legittimazione attiva del Ricorrente, in quanto egli ha ricevuto 

solo parte dei titoli per effetto di un trasferimento inter vivos, a titolo 

gratuito, posteriore alla successione, che non rispecchia i criteri della 

successione legittima. Infatti, inizialmente, tutte le obbligazioni erano state 

trasferite dal conto del de cuius ad un conto cointestato al Ricorrente ed ai 

coeredi. In seguito, il Ricorrente ha ricevuto solo le obbligazioni 10/20 5 
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SUB, tramite un trasferimento dal conto cointestato ad un conto intestato 

soltanto a lei (l’investimento titoli 10/20 5 SUB è stato ripartito in parti 

uguali tra il Ricorrente ed un suo fratello, mentre tutte obbligazioni 10/20 

5.6 SUB sono state trasferite alla madre); 

 non corrisponderebbe al vero che il de cuius, al tempo degli investimenti 

aveva un “scarsa” competenza finanziaria: infatti, dal relativo portafoglio 

titoli emerge una pregressa operatività in azioni, titoli di stato ed altri titoli 

soggetti a forti oscillazioni di prezzo e quindi rischiosi; 

 gli acquisti sono avvenuti su iniziativa del cliente: difatti, sul modulo 

d’ordine è indicato che il cliente “conferma … di effettuare l’operazione di 

cui al presente ordine a fronte di mia richiesta”; 

 l’informativa sulle caratteristiche dei titoli era conforme alle regole 

dell’epoca e, in particolare, la dicitura “Obbligazione Ordinaria” sui moduli 

d’ordine “era conforme alle regole al tempo in vigore”. Solo in seguito, dal 

1° gennaio 2016, “col recepimento nell’ordinamento italiano della 

Direttiva Europea 2014/59 […]  la descrizione dello strumento finanziario 

è stata integrata”. Inoltre “la tipologia e gli altri elementi classificativi 

dello strumento finanziario oggetto di contestazione rispecchiavano (e 

rispecchiano) quanto previsto dalla normativa in materia di codifica ed 

attribuzione del codice ISIN”; 

 non vi era l’obbligo di consegnare il prospetto informativo dell’emissione 

obbligazionaria, in quanto “la [consegna] era obbligatoria solo nel caso di 

sottoscrizione dei titoli nella fase di collocamento e non di acquisto sul 

mercato secondario”; 

 vi è stata una chiara informativa sulla natura subordinata dei titoli anche 

tramite una comunicazione del 27 giugno 2012, oggetto di pubblicazione, 

con cui il de cuius veniva informato della promozione di un’offerta pubblica 

di scambio che proponeva – a determinate condizioni – di scambiare i titoli 

della seconda serie di obbligazioni per cui è lite con strumenti finanziari non 

subordinati di nuova emissione, offerta cui il cliente non aveva aderito; 
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 non corrisponde al vero che non è stata effettuata una profilatura del de 

cuius, in quanto negli ordini di acquisto si dà atto del fatto che le operazioni 

non sono conformi rispetto all’esperienza dichiarata. 

3. La Ricorrente ha presentato deduzioni integrative e l’Intermediario repliche 

finali, ciascuno entrambi ribadendo nella sostanza le rispettive difese e domande. 

 

DIRITTO  

1. Iniziando dall’eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata 

dall’Intermediario, va anzitutto rilevato che non è contestata la qualità del 

Ricorrente di coerede di colui che aveva effettuati l’investimento nelle obbligazioni 

in lite. 

Pur mancando nella documentazione un atto di divisione del compendio ereditario, 

dalle contabili esibite dall’Intermediario emergono la contestualità ed il carattere 

non corrispettivo dei passaggi dei titoli, in quanto, nella medesima data del 

3.12.2013, essi dapprima venivano fatti confluire dal conto del de cuius ad un conto 

cointestato ai coeredi (tra cui risulta il Ricorrente); successivamente, le obbligazioni 

in lite venivano trasferite dal conto cointestato ad un conto intestato al solo 

Ricorrente. 

Ne consegue che – impregiudicata ogni eventuale questione relativa alla divisione 

ereditaria, che sfugge al perimetro del presente procedimento – il Ricorrente può in 

questa sede ritenersi attivamente legittimato a formulare delle doglianze 

limitatamente alle operazioni d’investimento relative alle dette obbligazioni, del 

controvalore complessivo di sua spettanza di € 50.798,84, siccome trasferite sul suo 

conto dopo la morte del de cuius, senza che vi fosse opposizione da parte dei 

coeredi, e da lui successivamente negoziate. 

2. Le obbligazioni oggetto del ricorso costituiscono prestiti obbligazionari privi di 

prospetto informativo in lingua italiana.  

All’esito della procedura di conversione coattiva di tali obbligazioni in azioni 

ordinarie dell’Intermediario/emittente, al Ricorrente sono state assegnate n. 5.780 

azioni c.d. burden sharing. Tali azioni sono state riammesse a negoziazione in data 

25.10.2017: il valore del titolo a quella data era pari a 4,55 euro. 
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Le azioni cf. burden sharing rivenienti dalla conversione state cedute dall’odierno 

Ricorrente in data 29.3.2018, con un ricavo di € 14.068,00. 

3. Con riferimento al servizio prestato nel caso di specie, va anzitutto rilevato che 

la contestazione del Ricorrente relativa alla presunta nullità delle operazioni di 

investimento per mancanza del contratto quadro e per la violazione di norme 

imperative, contestata incidentalmente nelle conclusioni del ricorso, non può 

trovare accoglimento, poiché risulta versato in atti il contratto quadro del 5.2.1992, 

debitamente sottoscritto dal de cuius. 

Il Ricorrente lamenta, altresì, che il de cuius è stato indotto all’acquisto nell’ambito 

del servizio di consulenza. L’Intermediario, invece, nega che le scelte di 

investimento siano state consigliate dal proprio personale e che sia stato prestato il 

servizio di consulenza. 

La documentazione in atti, da una parte, contiene un contratto del 5.2.1992, che non 

prevede la prestazione del servizio di consulenza, dall’altra un modulo profilatura 

MiFID del 4.11.2008, che contiene tuttavia anche domande utili alla valutazione di 

adeguatezza. 

La struttura formale dei moduli d’ordine in atti evidenzia che l’Intermediario non 

ha eseguito una valutazione di adeguatezza delle operazioni contestate, bensì e 

soltanto di appropriatezza, circostanza che porta ad escludere la prestazione della 

consulenza. Infatti, l’Intermediario risulta aver operato in regime di sola 

appropriatezza, ritenendo gli acquisti non appropriati poiché “difformi rispetto 

all’esperienza dichiarata” e chiedendo una specifica sottoscrizione da parte del 

cliente di tale avvertimento, con indicazione della volontà di procedere con 

l’operazione. 

In conclusione, il Collegio non ravvisa elementi documentali da cui risulti una 

specifica raccomandazione all’acquisto. 

4. Con riferimento al profilo di investitore del de cuius, dall’esame degli estratti 

conto in atti emerge che il portafoglio del de cuius era composto da titoli di Stato, 

titoli azionari e altre obbligazioni subordinate, alcune delle quali emesse dallo 

stesso Intermediario. L’Intermediario ha eccepito che tale operatività 

comproverebbe l’esperienza del de cuius e la sua preferenza per tale ultima 
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tipologia di strumenti finanziari. In proposito, il Ricorrente ha contestato che tutti 

gli investimenti erano stati conclusi su indicazione dell’Intermediario e, comunque, 

gli altri investimenti preesistenti avevano ad oggetto strumenti di emittenti di 

primario standing. 

Ritiene il Collegio che il portafoglio titoli del de cuius non sia indicativo di un 

profilo di un investitore particolarmente evoluto, ancorché non del tutto privo di 

conoscenze ed esperienze in materie di investimenti, attesa la prevalenza di prodotti 

obbligazionari. 

Il profilo Mifid raccolto dall’Intermediario il 4.11.2008 attribuiva al de cuius un 

livello di esperienza medio, anche a fronte di dichiarazioni da cui emerge una 

mancanza di conoscenza dei derivati, un obiettivo di investimento di tipo 

conservativo e una propensione al rischio “moderata”. 

5. In merito alle contestate violazioni degli obblighi di trasparenza e informazione, 

l’Intermediario ha osservato che, sottoscrivendo i moduli d’ordine, il de cuius ha 

dichiarato di essere a conoscenza dei fattori di rischio e delle caratteristiche degli 

strumenti finanziari. Nel caso specifico, non esistendo un prospetto di offerta, e 

mancando agli atti qualsiasi documento descrittivo delle obbligazioni, gli unici 

documenti con un qualche contenuto informativo che l’Intermediario prova di aver 

fornito sono i moduli d’ordine, che hanno in allegato dei sintetici documenti 

denominati “scheda dello strumento finanziario”. 

A tal proposito, l’orientamento del Collegio è nel senso che la mera dichiarazione 

del cliente di aver preso visione di documenti informativi non può far ritenere, di 

per sé, assolto il complesso degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario 

che presta servizi d’investimento.  

Emerge altresì dalla documentazione che le obbligazioni di che trattasi sono state 

vendute senza dichiararne il carattere subordinato, come risulta anche dalla 

classificazione dello strumento finanziario, nella tipologia “Obblig. e Tit. Stato” e 

nella sotto tipologia “Ordinarie”, anche se erano indicate come titolo ad elevata 

rischiosità. 

Sull’argomento il Collegio, in casi analoghi che hanno interessato l’Intermediario, 

ha ribadito l’importanza che lo stesso richiami l’attenzione del cliente, al momento 
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dell’investimento, sulle particolari caratteristiche che connotano lo strumento, tra cui, 

ad esempio, la presenza di una clausola di subordinazione (decisioni n. 1344 del 

16.1.2019 e n. 1402 del 12.2.2019). In tali fattispecie è stato espresso l’orientamento 

secondo cui da un lato “per certi versi, era proprio la mancanza di un’indicazione 

della subordinazione nell’anagrafica del titolo che rendeva per il resistente ancora 

più stringente l’obbligo di fornire un’informazione chiara e precisa sulle 

caratteristiche del titolo all’interno dell’ordine, proprio perché le stesse non 

potevano emergere ex se dalla sua denominazione” (decisione n. 1647 del 

18.6.2019). Inoltre, “l’informazione presente sul modulo dell’ordine di acquisto si 

presentava addirittura come parzialmente decettiva, giacché in esso si indicava lo 

strumento finanziario oggetto dell’investimento come appartenente al sottogruppo 

delle “obbligazioni ordinarie”. Insomma, quand’anche il ricorrente avesse avuto 

esperienza sufficiente per sapere quali erano le caratteristiche e il grado di rischio 

delle obbligazioni subordinate, la locuzione presente sul modulo di acquisto era di 

per sé tale da indurlo a confidare di aver comprato strumenti “ordinari”, e dunque 

caratterizzati da un grado di rischio infinitamente minore” (decisioni n. 1647 del 

18.6.2019, n. 1816 del 9.8.2019, e n. 2047 del 28.11.2019). 

Con riferimento, poi, all’informativa sulla natura subordinata dei titoli tramite la 

comunicazione del 27 giugno 2012, oggetto anche di pubblicazione, si rileva che essa 

è comunque successiva alla data dell’acquisto delle obbligazioni qui contestate. 

6. Accertate in tale guisa le responsabilità dell’Intermediario, e passando alla 

quantificazione del danno, l’oggetto del ricorso va circoscritto all’investimento del 

28.2.2011 avente ad oggetto obbligazioni 10/20 5 SUB dal controvalore complessivo 

di € 50.798,84 (corrispondente alla quota del 50% delle dette obbligazioni spettata al 

Ricorrente). 

Tali titoli sono stati convertiti in 5.780 azioni c.d. burden sharing, vendute in data 

29.3.2018, con un ricavo di € 14.068,00, come risulta dalla documentazione contabile 

fornita dal Ricorrente, il quale chiede il risarcimento per € 36.721,84 (ottenuto 

sottraendo dalla somma investita il ricavo della vendita). 

L’Intermediario ha eccepito – in ciò conformandosi all’orientamento del Collegio 

(cfr. Decisione n. 2392 del 27 marzo 2020) – che la perdita deve essere quantificata 
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considerando il possibile ricavo della vendita delle azioni alla data della loro 

riammissione a quotazione il 25 ottobre 2017 (pari a € 26.299,00) e detraendo le 

cedole percepite, che ammontano a € 13.731,50, come emerge dalla documentazione 

esibita dall’Intermediario medesimo.  

In applicazione di quest’ultimo e generale criterio fatto proprio da questo Collegio 

per siffatte fattispecie, il danno da liquidarsi in favore del Ricorrente in questa sede 

risulta pari a complessivi € 10.759,34.  

 

PQM 

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei termini sopra specificati, dichiara 

l’Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento danni, 

la somma rivalutata di € 11.577,05, oltre agli interessi legali dalla data della 

presente decisione 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 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 

Il Funzionario 

incaricato 


