
 

 

Decisione n. 3532 del 10 marzo 2021 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. M. Rispoli Farina - Membro 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. G. Guizzi - Membro 

Avv. D. Patera – Membro supplente 

 

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante  

 

nella seduta dell’8 marzo 2021, in relazione al ricorso n. 4751, dopo aver esaminato 

la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. 

 

FATTO  

1. La presente controversia concerne il tema del non corretto adempimento da parte 

dell’Intermediario degli obblighi inerenti la prestazione del servizio di consulenza, 

con riferimento alla contestata inadeguatezza di un investimento in quote di OICR 

sottoscritte dal de cuius della odierna Ricorrente. 

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. 

2. Dopo aver presentato reclamo in data 10 maggio 2019, cui l’Intermediario ha 

dato riscontro in modo ritenuto non soddisfacente, la Ricorrente si è rivolta 

all’Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.  

La Ricorrente riferisce che a seguito del decesso del marito ella prendeva contezza 

della composizione degli investimenti presenti nel dossier titoli detenuto dal de 
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cuius presso l’Intermediario odierno convenuto, costituenti il totale dell’attivo 

ereditario (circa € 90.000,00), e constatava che, a partire dal 2016, il marito aveva 

sottoscritto quote di una serie di fondi comuni di investimento, a suo dire inadeguati 

rispetto al profilo finanziario del cliente. 

La Ricorrente rappresenta, a tal proposito, che il portafoglio del marito fino al 2015 

era composto essenzialmente da titoli obbligazionari dell’Intermediario medesimo, 

per il 69%, e da quote di un fondo per il restante 31%. A partire dal 2016, invece, 

su consiglio dei consulenti dell’Intermediario, il portafoglio sarebbe stato 

sostanzialmente cambiato nella sua composizione, ricomprendendo solo 

investimenti in OICR, che di fatto per i rischi correlati e per le caratteristiche 

intrinseche, non erano affatto adeguati al profilo del de cuius e appropriati alla sua 

situazione finanziaria e familiare.  

La Ricorrente specifica che dal questionario MiFID, compilato dal marito in data 1 

ottobre 2015, risulta che lo stesso era in possesso della sola licenza media inferiore, 

contava su una pensione di poco più di € 1.000,00 al mese e disponeva di una 

limitata conoscenza di prodotti finanziari (azioni quotate, obbligazioni non 

strutturate, OICR semplici, titoli di Stato), per cui gli veniva attribuito un profilo di 

investitore “prudente”. Ciò nonostante, negli anni 2016 e 2017 venivano 

sottoscritti, come da suggerimento dell’Intermediario, quote dei predetti fondi di 

paesi emergenti ed esteri, esponendo i risparmi investiti all’applicazione di 

commissioni elevate, a rischi valutari, a rischi di credito e ad altri rischi complessi, 

comunque ritenuti fuori dalla portata cognitiva del de cuius.  

In relazione a tali investimenti, la Ricorrente lamenta che l’Intermediario avrebbe 

dunque violato gli obblighi di correttezza e diligenza, proponendo investimenti non 

rispondenti al profilo del marito e gravati da significativi costi commissionali. In 

particolare, l’istante precisa che dalle verifiche effettuate le commissioni di 

gestione sono risultate mediamente superiori all’1,5%, essendo stato consigliato al 

marito “di sottoscrivere la classe più cara fra quelle retail disponibili”. Quanto alle 

commissioni di ingresso, l’istante afferma che sono state addebitate per un importo 

di € 1.431,00 (su € 83.000,00 impiegati nei fondi), interamente appannaggio del 

collocatore e non già della SGR che gestisce il fondo. La Ricorrente, pertanto, 
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dubita della “equità e opportunità” della consulenza dell’Intermediario in 

considerazione dell’età del cliente, classe 1939, e della rischiosità del sottostante. 

Relativamente al pregiudizio subito, inizialmente quantificato nel ricorso in € 

5.000,00, la Ricorrente, nel fornire riscontro alla richiesta formulata dalla Segreteria 

Tecnica ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento ACF, ha richiesto che il 

danno vanga “… calcolato come differenza tra l'importo originariamente investito 

(euro 83.000,00), incrementato degli interessi legali, e quanto risultante dal futuro 

disinvestimento alla data in cui verrà emessa la decisione del Collegio”. 

3. L’Intermediario si è costituito tempestivamente chiedendo al Collegio di 

respingere integralmente la domanda della Ricorrente perché infondata. 

Il Resistente - precisato che il de cuius era titolare di un deposito titoli fin dal 28 

maggio 2008 - relativamente all’operatività qui contestata, risalente al periodo 2015 

- 2017, rappresenta che gli investimenti sono stati eseguiti a seguito di intervista del 

1 ottobre 2015, sulla base delle risposte fornite dal cliente, che si attendeva una 

contenuta oscillazione del valore del capitale investito, un rendimento atteso e un 

rischio di perdita moderati. Ad esito della profilatura veniva attribuito 

all’investitore un profilo di rischio “prudente” e un orizzonte temporale di lungo 

periodo, di “oltre 60 mesi”. L’attribuzione del profilo “prudente” confermava, 

peraltro, quello già assegnato a seguito di precedenti interviste.  

Circa le operazioni qui contestate, l’Intermediario conferma che tali operazioni 

sono state poste in essere in regime di consulenza e aggiunge che in relazione ad 

esse sono state fornite al de cuius tutte le informazioni necessarie per poterne 

valutare congruamente il rischio, attestato su un indice compatibile con l’indicatore 

di rischio massimo assegnato al cliente, per cui gli strumenti sono risultati sia 

appropriati che adeguati al profilo di rischio “prudente” dell’investitore. 

L’Intermediario rappresenta, inoltre, che la tipologia di investimento contestata 

dalla Ricorrente (fondi comuni) era presente nel portafoglio del de cuius già al 30 

giugno 2009. 

L’Intermediario tiene ulteriormente a segnalare che la posizione del de cuius era 

seguita da un gestore dedicato, il quale negli anni 2016-2017 aveva operato 

variazioni del portafoglio del cliente (sempre nell’ambito del profilo prudente 
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attribuitogli), sia per adattarlo a scenari di mercato in via di cambiamento, sia per 

venire incontro alla precisa richiesta del cliente che in più occasioni aveva 

manifestato l’intento di comprare titoli azionari sul mercato, investimento 

quest’ultimo tuttavia non compatibile con un profilo “prudente”. In fase di 

consulenza, il gestore aveva quindi proposto al cliente una serie di fondi comuni 

che potessero da un lato soddisfare le sue richieste, ma che, dall’altro, mitigassero 

i rischi attraverso la diversificazione del portafoglio. Gli investimenti venivano 

illustrati al cliente in modo dettagliato in relazione al loro funzionamento 

(distribuzione proventi) e alle caratteristiche dei prodotti medesimi. Il cliente 

veniva anche ampiamente informato del regime commissioni previsto. 

L’Intermediario ritiene che rispetto all’andamento generale di mercato nel periodo, 

gli strumenti in portafoglio del cliente abbiano comunque limitato le potenziali 

perdite. Viene, inoltre, evidenziato che la Banca non può garantire, evidentemente, 

che l’investimento condiviso con il cliente risponda alle aspettative di rendimento, 

garantendone anche il risultato. 

L’Intermediario precisa, infine, che i fondi presenti sul deposito titoli del de cuius 

alla data del decesso sono stati trasferiti sul deposito della Ricorrente e 

presentavano al 30 settembre 2019 una valorizzazione di € 82.015,00, oltre ad aver 

distribuito dalla data di trasferimento al 30 settembre 2019 proventi per euro 

2.099,65. La Banca segnala, inoltre, che i fondi sono stati sottoscritti per un importo 

complessivo di € 83.000,00 e che avevano già liquidato proventi per € 2.133,99 dal 

2016 a marzo 2018. Tale importo sommato agli ulteriori proventi maturati di € 

2.099,65 ed al controvalore di € 82.0015,00, darebbe luogo ad un totale di € 

86.248,64, con una plusvalenza di € 3.248,64, sicché non vi sarebbe in realtà alcun 

danno occorso.  

L’Intermediario eccepisce poi che, nel caso di specie, il danno lamentato è solo 

ipotetico poiché la Ricorrente detiene gli investimenti contestati tuttora in 

portafoglio.  

4. La Ricorrente, ai sensi dell’art. 11 comma 5 Regolamento ACF, ha presentato 

deduzioni integrative in cui, ribadendo quanto già esposto in sede di ricorso, 

sottolinea ancora una volta che il profilo di rischio del marito era “prudente”, 
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mentre il portafoglio ricomprendeva fondi esposti a rischi valutari, a rischi di 

credito e a rischi azionari, incoerenti con l’obiettivo di investimento riportato nel 

questionario MiFID del 1 ottobre 2015, consistente nella “contenuta oscillazione 

del valore del capitale investito”.  

In merito all'affermazione di controparte secondo cui il de cuius aveva risposto in 

totale autonomia ai questionari nel tempo somministrati, la Ricorrente contesta 

alcune affermazioni contenute nel questionario dell’ottobre 2015, con riguardo alla 

situazione finanziaria (spese mensili ricorrenti tra € 250 ed € 750 euro, contro € 

1.300 effettive, come risultanti dagli estratti di conto corrente prodotti dalla Banca), 

nonché circa il  patrimonio immobiliare valorizzato nel questionario tra € 15.000 e 

€ 75.000, quando in realtà non deteneva alcun diritto reale su beni immobili. 

Circa le consuetudini di investimento del marito, la Ricorrente tiene poi a ribadire 

che l’operatività pregressa aveva riguardato principalmente titoli governativi 

(detenuti prima direttamente tramite investimenti in titoli di stato italiani e poi 

successivamente tramite fondi obbligazionari governativi europei) e titoli 

obbligazionari (emissioni a tasso fisso o variabile a breve, media scadenza 

denominati in euro di emittenti investment grade). 

Con riguardo alla contestata inadeguatezza degli investimenti, la Ricorrente osserva 

che nella consulenza resa in data 4 luglio 2016 l’Intermediario, a fronte del 

disinvestimento di obbligazioni, proponeva al marito fondi indicizzati su prodotti 

obbligazionari di paesi emergenti e “high yield”, con un incremento del rischio di 

tasso e di valuta. Ugualmente la consulenza resa il 19 giugno 2017 consigliava 

l’acquisto di prodotti maggiormente complessi e con rischi elevati e mal rispondenti 

al profilo finanziario dell’investitore. 

La Ricorrente aggiunge che “nonostante l’assunzione di un rischio sempre 

crescente (tra l’altro non desiderato e non coerente con le caratteristiche 

soggettive e oggettive del profilo […] [del de cuius]), la performance del suo 

portafoglio di investimenti riveniente dalle consulenze nel tempo erogate è risultata 

gravemente difforme dall’andamento dei mercati di riferimento poiché gravata da 

carichi commissionali rilevanti”. Pertanto, a suo avviso, l’Intermediario, nel fornire 

il servizio di consulenza, avrebbe suggerito modifiche di portafoglio nel proprio 
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interesse, avendo cura “unicamente di procedere agli «switch» non appena la 

performance degli strumenti finanziari in oggetto faceva registrare una minima 

variazione positiva”. 

L’esponente tiene, infine, a precisare che la Banca non avrebbe accolto la sua 

richiesta di esenzione dai costi di disinvestimento (nel febbraio 2018), impedendo 

di fatto la composizione bonaria della controversia e la messa a disposizione del 

patrimonio senza ulteriori oneri pregiudizievoli. 

La Ricorrente insiste, pertanto, nella richiesta di risarcimento del danno in misura 

pari alla differenza tra l’investimento iniziale di € 83.000,00 e“quanto risultante 

sino al soddisfacimento, unito a debita rivalutazione monetaria”, aggiungendo alla 

iniziale domanda “l’esenzione dalle spese di disinvestimento del portafoglio 

(commissioni di uscita ed altri diritti)”.  

5. L’Intermediario, ai sensi dell’art. 11 comma 6 Regolamento ACF, si è avvalso 

della facoltà di presentare repliche finali.  

La Banca, osservato che le deduzioni integrative presentate dalla Ricorrente non 

aggiungono, a ben vedere, nuovi elementi rilevanti ai fini dell’istruttoria, si riporta 

al contenuto delle precedenti deduzioni. Ribadisce, tuttavia, che dalla 

documentazione in atti emergerebbe che la Banca ha messo in atto tutte le azioni 

possibili per informare in modo esaustivo il de cuius in ordine alle caratteristiche 

degli investimenti e alle peculiarità degli stessi, che erano coerenti ed adeguati al 

profilo finanziario del cliente, posto che il rischio degli investimenti contestati 

rientrava nell’indicatore di rischio massimo associato al profilo dell’investitore.  

Parte resistente si riporta per il resto, sostanzialmente, alle considerazioni e 

conclusioni già espresse nelle prime deduzioni. 

 

DIRITTO 

1. La Ricorrente si duole, in buona sostanza, del comportamento dell’Intermediario 

che tra il 2016 e il 2017 avrebbe raccomandato al de cuius il compimento di svariati 

investimenti in quote di OICR (in taluni casi tramite l’impiego di somme rivenienti 

dal disinvestimento di titoli obbligazionari ordinari) non coerenti con il profilo 
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“prudente” del cliente e ciò essenzialmente al fine di conseguirne vantaggi in 

termini commissionali.  

Le risultanze istruttorie inducono a ritenere che il Resistente non abbia improntato 

la propria attività di consulenza al puntuale e generalizzato adempimento degli 

obblighi di correttezza e diligenza professionale previsti dalla normativa di settore, 

ancor più nella prestazione di un servizio a valore aggiunto come quello della 

consulenza. In particolare, sulla base della documentazione in atti, deve ritenersi 

fondata la doglianza della Ricorrente circa l’incoerenza tra gli investimenti nei 

fondi comuni raccomandati al cliente e il suo profilo di investitore e ciò per quanto 

di seguito illustrato. 

In data 4 luglio 2016, l’Intermediario raccomandava al cliente di disinvestire 

un’“obbligazione domestica ordinaria” che sarebbe stata rimborsata meno di un 

anno dopo, ossia nel giugno 2017, per sottoscrivere quote di un fondo che investiva 

in strumenti obbligazionari e monetari di Paesi emergenti, con prevalenza di titoli 

non investment grade o privi di rating. Tale consulenza, comportante un 

innalzamento dei rischi complessivi a carico del portafoglio del cliente, non può 

dirsi coerente con le caratteristiche del cliente stesso, all’epoca quasi 

settantasettenne e con una bassa propensione al rischio avendo dichiarato, nel 

questionario del 2015, di mirare ad una contenuta oscillazione del valore del 

capitale investito e a un rendimento atteso e un rischio di perdita moderati. Peraltro, 

nel medesimo verbale di esito consulenza, l’Intermediario dava atto di avere un 

conflitto d’interesse nell’operazione, in quanto “l’ordine ha ad oggetto strumenti 

finanziari istituiti/gestiti da società appartenenti al Gruppo […]” e quanto agli 

“incentivi” precisava che “Per l’attività di post vendita nei confronti dei 

partecipanti al Fondo […] la Società di Gestione riconosce al Collocatore una 

percentuale pari al 75% di quanto pagato dal Fondo […] a titolo di commissioni 

di gestione e/o distribuzione ove presenti [...]”. 

Successivamente, in data 19 giugno 2017, l’Intermediario raccomandava al cliente 

anche la sottoscrizione di quote di un fondo d’investimento di natura azionaria. Nel 

KIID relativo al comparto, reperibile su siti internet specializzati, risulta ad esso 

attribuito un livello di “rischio - rendimento” pari a 5 in una scala da 1 a 7, in cui 1 



 

 8 

indica il rischio più basso. Inoltre, nel KIID si legge che il comparto “dal momento 

che può investire su scala globale, […] può investire in paesi considerati mercati 

emergenti”. Dal verbale di consulenza dell’operazione risulta che la stessa Banca, 

ricorrendo alla propria metodologia interna di stima del rischio, aveva attribuito al 

prodotto raccomandato un KILOVAR pari a 37 e dunque una rischiosità “Alta” 

secondo le “Classi di rischio” riportate nel verbale medesimo. Circostanza questa 

che non risulta propriamente coerente con il profilo “prudente” del cliente e la sua 

dichiarata avversità ad assumersi rischi di perdita elevati. 

Peraltro, nella stessa data del 19 giugno 2017, il Resistente consigliava al cliente di 

sottoscrivere anche un ulteriore che investiva prevalentemente in obbligazioni sub-

investment grade high yield, e dunque certamente anch’esso non connotato da rischi 

contenuti. Inoltre, il fondo contemplava il pagamento da parte del cliente di 

commissioni d’ingresso che, come indicato nel verbale di esito consulenza, 

venivano integralmente retrocesse dalla SGR alla Banca come compenso per il 

collocamento del fondo. 

Infine, in data 9 novembre 2017, l’Intermediario ancora una volta raccomandava al 

cliente il disinvestimento di una obbligazione bancaria ordinaria per investire la 

relativa provvista in due fondi. Anche in questo caso, il verbale di esito consulenza 

dava atto della integrale retrocessione al collocatore delle commissioni d’ingresso, 

indicate in misura pari al 4% dell’importo versato. 

Ne discende che non può affermarsi che il Resistente, nel raccomandare 

l’operatività sopra illustrata, abbia operato al fine di perseguire il miglior interesse 

del cliente come imposto dall’art. 21 del TUF, avendolo indotto a compiere un 

numero significativo di investimenti non in linea con il suo profilo di rischio 

prudente, in taluni casi inducendolo a disinvestire titoli più conservativi ma così 

derivandone un innalzamento dei rischi associati al portafoglio, non tenendo 

oltretutto adeguatamente conto dell’età del cliente (all’epoca dei primi investimenti 

in contestazione, come detto, già settantasettenne). Con riguardo a tale ultimo 

profilo, il Collegio ha avuto modo di affermare, in una decisione assunta nei 

confronti del medesimo Intermediario odierno resistente e riguardante una polizza 

unit linked, che “l’Intermediario avrebbe dunque dovuto, nel caso di specie, non 
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limitarsi alla formale acquisizione di dichiarazioni sull’orizzonte temporale di 

lungo periodo (superiore ai sessanta mesi) e di un consenso scritto in ordine alla 

sottoscrizione dei prodotti rischiosi. In particolare, l’Intermediario avrebbe dovuto 

tenere in preminente considerazione l’età anagrafica dell’Investitore, in base alla 

quale anche valutare la compatibilità di essa con la sottoscrizione di strumenti 

finanziari che presuppongano orizzonti temporali superiori ai sessanta mesi e, 

quindi, evidentemente carenti di adeguatezza rispetto al caso singolo” (Decisione 

ACF n. 374 del 13 aprile 2018). 

2. Pur ferme le criticità sopra illustrate, non si può tuttavia da ciò farne conseguire 

che la Ricorrente abbia subito effettive perdite rispetto al capitale 

complessivamente investito dal de cuius. Quest’ultimo, infatti, per l’investimento 

iniziale nelle operazioni contestate ha sostenuto un esborso di € 83.000,00, a fronte 

del che gli sono stati liquidati in totale proventi per € 4.233,64 (di cui € 2.133,99 

dal 2016 a marzo 2018 e ulteriori € 2.099,65 da marzo 2018 alla data del 30 

settembre 2019). Il Resistente, nelle deduzioni, ha rilevato come, considerato il 

controvalore del portafoglio al 30 settembre 2019, esso era pari a € 82.015,00, la 

minusvalenza di € 985,00 risulta poi compensata dai proventi sopra indicati, con 

una conseguente plusvalenza di € 3.248,64. 

Volendo anche verificare che medio tempore non si siano generate perdite, si rileva 

che il valore dei fondi a marzo 2021 risulta essere pari a € 82.769,35, con proventi 

maturati di € 4.233,64 già al 30 settembre 2019 e dunque, in totale, € 87.002,99, 

risultando così confermato che gli investimenti di che trattasi hanno comunque 

consentito di conseguire una plusvalenza, rispetto al capitale iniziale investito di € 

83.000,00, di € 4.002,99 (al netto, dunque, degli ulteriori proventi maturati dopo il 

30 settembre 2019). 

Ove pure si volessero considerare anche le commissioni di gestione e quelle 

d’ingresso che la Ricorrente afferma essere state corrisposte dal de cuius per € 

1.431,00 (commissioni d’ingresso) ed € 1.245,00 (commissioni di gestione pari 

all’1,5% del controvalore) deve ritenersi che il portafoglio investito, allo stato, stia 

comunque conseguendo una plusvalenza di € 1.356,99 (€ 4.002,99 – € 2.646), il 

che non consente dunque a questo Collegio di poter conclusivamente quantificare 
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alcun ristoro a favore della odierna Ricorrente, per assenza del necessario elemento 

dell’attualità e concretezza del danno. 

 

PQM 

 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

      Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 


