
 

 

Decisione n. 3774 del 18 maggio 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 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi 

 

nella seduta del 15 aprile 2021, in relazione al ricorso n. 5028, dopo aver esaminato 

la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. 

 

FATTO  

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell’Arbitro concerne il tema della 

responsabilità dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in 

particolare per aver dato corso ad una operazione che non era destinata alla clientela 

retail. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come 

rilevanti dal Collegio ai fini della decisione. 

2. Dopo aver presentato reclamo in data 8 novembre 2018, cui l’intermediario ha 

dato riscontro con nota del 22 gennaio 2019 in maniera non giudicata soddisfacente, 

la ricorrente, avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si è rivolta all’Arbitro per 

le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue. 
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La ricorrente espone di aver acquistato, in data 22 maggio 2017 e tramite 

piattaforma internet banking dell’intermediario, l’obbligazione corporate 

“Ferrarini” al prezzo di € 101,95 per un controvalore complessivo di investimento 

pari a € 102.646,39. La ricorrente segnala che in data 13 marzo 2019 l’emittente è 

stata ammesso dal Tribunale di Reggio Emilia alla procedura di concordato 

preventivo e che gli strumenti finanziari hanno conseguentemente perduto ogni 

valore. 

La ricorrente chiede di essere risarcita dall’intermediario del danno sofferto. A 

fondamento della domanda allega che la sottoscrizione titolo - negoziato presso il 

segmento del mercato “ExtraMot Pro” di Borsa Italiana – era riservata, come 

chiariva il regolamento di emissione, ai soli investitori professionali, ma che di tale 

circostanza non le era stata data alcuna informazione dal resistente in occasione 

dell’operazione. La ricorrente lamenta, altresì, il non corretto funzionamento della 

piattaforma di trading on line che ha reso disponibile il titolo all’acquisto anche per 

la clientela retail, e segnala che tale difettoso funzionamento è stato ammesso anche 

dal resistente in occasione della risposta al reclamo. 

Sulla base di quanto esposto, la ricorrente conclude chiedendo al Collegio di 

dichiarare l’intermediario tenuto a corrisponderle, a titolo risarcitorio, l’importo di 

€ 98.313,39, pari alla differenza tra il capitale investito e le cedole medio tempore 

percepite (indicate in € 4.712,30). 

3. L’intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento chiedendo 

il rigetto del ricorso. 

Il resistente respinge ogni addebito. Riguardo all’operazione per cui è controversia 

l’intermediario sottolinea che l’ordine di sottoscrizione è stato inserito a sistema 

dalla ricorrente il 24 maggio 2017, alle 23:45, «dopo aver debitamente visionato e 

consultato il regolamento del prestito (…) come risulta dagli allegati log del 

sistema». Il resistente sottolinea che il regolamento – come del resto riconosciuto 

anche dalla ricorrente - precisava i limiti di sottoscrizione e circolazione del titolo, 

chiarendo come l’emissione fosse riservata ai clienti professionali e che in caso di 

successiva circolazione delle obbligazioni, non fosse consentito il trasferimento 

delle stesse a soggetti che non fossero investitori professionali.  
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L’intermediario sostiene, dunque, che il danno sarebbe da imputare esclusivamente 

alla scelta della ricorrente, che ha sottoscritto consapevolmente uno strumento non 

destinato alla clientela retail. Il resistente sottolinea che la ricorrente è una cliente 

dotata di significativa esperienza e conoscenza in materia finanziaria – come si 

evince dalle risposte rese al questionario MIFID sottoscritto il 18 luglio 2014, dove 

la stessa era qualificata come “medio-alta” – sicché è da escludere che «prima della 

sottoscrizione, la ricorrente (…) non avesse ben compreso le avvertenze contenute 

nel regolamento, che lei stessa definisce chiare ed esaustive». 

Per quanto concerne, invece, l’evocato «problema di carattere 

informatico/telematico» che la ricorrente pone alla base dell’erronea sottoscrizione 

delle obbligazioni, l’intermediario precisa che nella risposta al reclamo si parlava 

di un «disallineamento telematico» che, peraltro, avrebbe coinvolto l’intero 

sistema. 

L’intermediario contesta, infine, la quantificazione del danno. Al riguardo osserva, 

per un verso, (i) che le obbligazioni sono restate quotate anche all’indomani 

dell’ammissione dell’emittente al concordato, sicché la ricorrente, operando 

continuamente in trading, era in condizione di vendere i titoli nel momento in cui 

si è resa conto della perdita di valore dello strumento, e, comunque, per altro verso, 

(ii) che la ricorrente, malgrado quanto apoditticamente affermato, potrà comunque 

ottenere un parziale recupero di valore nella misura dei pagamenti che saranno 

eseguiti dalla procedura concordataria. 

4. La ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi 

dell’art. 11, comma 5, Regolamento ACF. 

La ricorrente contesta la ricostruzione in fatto esposta dall’intermediario in merito 

ai tempi e alle modalità di esecuzione dell’ordine. In particolare, la ricorrente 

segnala che l’ordine di sottoscrizione è stato inserito il giorno 22 maggio 2017, alle 

ore 9:34, come si evince dal documento già prodotto agli atti, ove è altresì riportata 

l’ora di esecuzione del medesimo (11:36). La ricorrente rileva altresì che gli allegati 

relativi ai log di sistema prodotti dal resistente sono poco chiari, e da essi si può 

desumere semplicemente che c'è stata un’attività di pochi minuti, nei giorni 19 e 22 

maggio 2017, intorno alle ore 9:25/9:30.  
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La ricorrente produce la «scheda obbligazioni» rilasciata dall’intermediario il 19 

maggio 2017, dalla quale emerge che il prodotto era classificato con rischio medio 

e in nessun punto risultava che l'obbligazione era riservata a investitori 

professionali. 

La ricorrente sostiene di essere venuta a conoscenza della grave crisi che stava 

colpendo l’emittente soltanto nel mese di agosto 2018, in occasione del ricevimento 

dell'estratto conto al 31 luglio, che indicava una forte diminuzione del valore del 

titolo. La ricorrente sottolinea, tuttavia, che in quel momento non vi era più la 

possibilità di vendere le obbligazioni, non essendovi alcuna proposta di acquisto sul 

mercato, in quanto l’emittente aveva già depositato il ricorso per l’ammissione alla 

procedura di concordato. 

La ricorrente insiste nella quantificazione del danno indicata nel ricorso. Al 

riguardo sottolinea che le cedole pagate - che l’intermediario ha indicato nella 

maggior somma di € 6.375,00 - sono soggette ad una tassazione nella misura del 

26%, e quindi l’ammontare incassato risulta per due volte di € 2.356,15. La 

ricorrente osserva ancora che dalla stessa documentazione versata in atti 

dall’intermediario si può evincere come non ci siano dati disponibili relativamente 

alle negoziazioni dei titoli, non risultando indicazioni di un prezzo minimo o 

massimo, né un volume totale negoziato, ovvero a proposte di acquisto del 

medesimo, sicché deve concludersi che il suo valore di scambio è oggi pari a zero.  

5. Anche il resistente si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell’art. 11, 

comma 6, Regolamento.  

Con riferimento alla divergente ricostruzione dei fatti, quanto alla data di 

inserimento dell’ordine di sottoscrizione, il resistente sottolinea che il 22 maggio 

2017, ore 9:34 è quella di inserimento dell’ordine, che risulta eseguito nella stessa 

giornata alle 11:36:53, mentre il 24 maggio 2017 ore 23:45:36 è la data di 

contabilizzazione. 

Il resistente invoca, infine, il principio di non contestazione di cui all’art. 115, 

comma 1, c.p.c., sostenendo che la ricorrente non avrebbe negato di aver preso 

visione del regolamento tramite il sistema di home banking. 
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DIRITTO 

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 

Nel caso in esame non è controverso che la ricorrente abbia disposto, tramite il 

sistema di internet banking, un ordine di investimento avente ad oggetto un titolo 

che era riservato, tuttavia, esclusivamente ai clienti professionali, qualità che 

pacificamente la ricorrente non possedeva. 

Sotto questo profilo è dunque configurabile sicuramente un grave inadempimento 

dell’intermediario, il quale, offrendo il servizio attraverso la propria piattaforma 

telematica, avrebbe dovuto garantire la corretta funzionalità di presidi volti, a 

monte, a rendere non disponibile il titolo per i clienti retail, quale era la ricorrente, 

e comunque di presidi finalizzati a non rendere possibile l’esecuzione di tali 

investimenti a clienti sprovvisti della qualità di clienti professionali. Ciò non è 

invece accaduto, e a nulla rileva l’osservazione del resistente che la possibilità di 

impartire l’ordine pure su un titolo riservato ai soli clienti professionali sia dipesa 

da un non meglio precisato «disallineamento telematico». Per sottrarsi a 

responsabilità l’intermediario avrebbe dovuto, infatti, dimostrare non solo di avere 

implementato il sistema in maniera tale da non rendere accessibile ordinariamente 

alla clientela retail i prodotti riservati alla clientela professionale, ma anche che nel 

caso in esame il suddetto disallineamento non sia dipeso da fatto a sé imputabile. 

2. La circostanza che precede è dirimente. Né al fine di escludere l’imputabilità del 

danno sofferto dalla ricorrente esclusivamente al fatto dell’intermediario si può far 

leva – come sostiene il resistente – sulla circostanza che la ricorrente avrebbe avuto 

consapevolezza della speciale destinazione dello strumento alla clientela 

professionale, in quanto avrebbe preso visione del regolamento del prestito. 

L’assunto della lettura di tale regolamento – che è stata implicitamente contestata 

dalla ricorrente, avendo la stessa dedotto, sin dalla presentazione del reclamo, di 

non aver avuto nessuna informazione riguardo alla destinazione dello strumento 

alla sola clientela professionale – non trova riscontro nelle evidenze in atti. Se, 

infatti, risulta plausibile che la procedura del sistema di operatività on line preveda 

un “pop up” bloccante che impone la visualizzazione di un’informativa sullo 

strumento che ci si accinge ad acquistare al fine di eseguire l’operazione, non è 
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provato che nel caso di specie tale informativa sia stata costituita proprio dal citato 

regolamento (che è oltretutto un documento di venti pagine), atteso che l’acquisto 

è avvenuto a due anni dall’emissione del prestito. Del resto, almeno di norma, la 

documentazione resa disponibile ai clienti all’interno dei sistemi informatici è 

rappresentata dalla “scheda prodotto” più sintetica e di più agevole lettura: e 

tuttavia nel caso di specie l’unica scheda agli atti, quella prodotta dalla ricorrente, 

non conteneva alcuna informazione in grado di rendere edotta la clientela della 

circostanza che le obbligazioni erano riservate agli investitori professionali. 

3. Gli inadempimenti dell’intermediario hanno sicura rilevanza causale nella 

produzione del danno sofferto in conseguenza della perdita di valore 

dell’investimento, giacché se il resistente avesse efficacemente organizzato il 

servizio la ricorrente non avrebbe potuto accedere ad un investimento che non era 

destinato alla clientela retail. 

Il danno deve essere liquidato nella misura di € 97.934,09, pari alla differenza tra il 

capitale investito e l’importo netto delle cedole medio tempre percepito dalla 

ricorrente, in quanto solo l’importo netto e non anche quello al lordo della ritenuta 

può dirsi costituire utilità ritratta dalla cliente per effetto dell’investimento 

contestato. 

Non possono trovare accoglimento, invece, le due eccezioni sollevate dal resistente 

e volte a ridurre la misura del risarcimento. Gli è, infatti, che per un verso non trova 

riscontro concreto l’affermazione dell’intermediario secondo cui le obbligazioni 

sarebbero state ancora liquidabili successivamente all’ammissione dell’emittente 

alla procedura di concordato – ed anzi, al contrario, la schermata del sito di Borsa 

Italiana al 4 dicembre 2019, prodotta dal resistente, sebbene indichi per 

l’obbligazione ancora un prezzo di € 57,40, con pari chiarezza indica in “0” il 

numero dei contratti e la quantità di titoli scambiata. Per altro verso non può 

condividersi l’assunto secondo cui dal calcolo del danno dovrebbe detrarsi il valore 

che gli obbligazionisti potrebbero vedersi rimborsato nell’ambito del concordato, 

atteso che si tratta procedura dagli esiti estremamente incerti, come si apprende del 

resto anche dalla lettura delle più recenti notizie di stampa in merio alle iniziative 
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esecutive poste in essere da alcune banche sui cespiti che pure sono, in thesi, parte 

dell’attivo concordatario. 

Alla somma liquidata deve aggiungersi l’importo di € 2.154,55 a titolo di 

rivalutazione monetaria. 

 

PQM 

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto a 

corrispondere alla ricorrente la somma rivalutata di € 100.088,64, oltre interessi 

dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l’esecuzione in 

trenta giorni dalla ricezione della medesima. 

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 € 600,00, 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 


