
 

 

Decisione n. 3813 del 1° giugno 2021 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

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 17 maggio 2021, in relazione al ricorso n. 4866, 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 sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi di informazione nella 

vendita di un covered warrant, eseguita contestualmente alla stipulazione di un 

mutuo ipotecario e della mancata rilevazione della inadeguatezza dell’operazione. 

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal 

Collegio ai fini della decisione. 

2. Dopo aver presentato due reclami - il primo in data 27 giugno 2018, cui 

l’intermediario ha risposto il 4 luglio 2018, e il secondo in data 1° luglio 2019 a cui 

l’intermediario non ha invece dato riscontro - il ricorrente, avvalendosi 
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dell’assistenza di un difensore, si è rivolto all’Arbitro per le Controversie 

Finanziarie, rappresentando quanto segue. 

Il ricorrente premette di aver stipulato con l’intermediario resistente, in data 31 

marzo 2009, un mutuo ipotecario per un importo di € 327.000,00.  Il ricorrente 

espone che al momento della stipula ha sottoscritto una notevole mole di 

documenti, senza averne potuto prendere previamente visione e senza che gliene 

fosse illustrato il contenuto. Pertanto, solo in epoca successiva alla conclusione del 

contratto egli si sarebbe potuto rendere conto che «la somma di € 16.740,00 era 

stata trattenuta dall’istituto, a fronte dell’esecuzione del derivato n.310 Aletti 

Euribor Cap Covered Warrant 3,55% 466A».   

Il ricorrente, che rappresenta di essere un operaio senza alcuna conoscenza di 

mercati finanziari o di prodotti derivati, lamenta la non adeguatezza dello strumento 

finanziario rispetto al profilo, che sarebbe stato artatamente tracciato dal resistente 

attraverso la precompilazione del questionario MIFID che risulta essere oltretutto 

avvenuta, singolarmente, il giorno prima della sottoscrizione del mutuo. Il 

ricorrente si duole, altresì, dell’omessa informazione sulle caratteristiche, sulle 

modalità di funzionamento e sui costi sottesi al derivato, che peraltro egli qualifica 

- erroneamente, a dispetto della sua denominazione - come un IRS, eccependone 

così la nullità sulla scorta degli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza 

nell’ambito del giudizio di validità di tale tipologia di strumenti finanziari, quando 

conclusi con funzione di copertura. 

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

«accertare e dichiarare la responsabilità [dell’intermediario] per i plurimi 

inadempimenti e violazioni contestati» e per l’effetto, se del caso previa risoluzione 

del contratto derivato ovvero sua dichiarazione di nullità, dichiarare il resistente 

tenuto alla restituzione della somma corrisposta per l’acquisto dello strumento 

finanziario pari a € 16.470,00. 

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

il rigetto del ricorso. 

Il resistente ricostruisce la vicenda contrattuale, osservando che il ricorrente – che 

ha sottoscritto il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento in 
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data 30 marzo 2009 – ha stipulato il giorno successivo, e dunque il 31 marzo, un 

mutuo ipotecario per un importo di euro 327.700,00 della durata di quindici anni, 

con scadenza al 31 marzo 2024, contestualmente  ricevendo il modulo relativo alla 

raccomandazione per la sottoscrizione dei covered warrant oggetto della 

controversia e l’ordine di acquisto del medesimo. Il resistente sottolinea che nel 

modulo erano riportate «informazioni e raccomandazioni e profilo dello strumento, 

ricevendo le avvertenze in merito alla possibilità di ottenere copia gratuita del 

prospetto (...) e l’invito a leggere attentamente il paragrafo ‘fattori di rischio’ ivi 

contenuto». 

L’intermediario sottolinea che lo strumento in questione assolveva una funzione di 

copertura contro il rischio dell’incremento del tasso variabile del finanziamento 

sottoscritto in pari data (il tasso del mutuo è determinato in misura pari all’Euribor 

3 mesi maggiorato di uno spread pari all’1,40%) e si atteggiava a tutti gli effetti 

come una copertura assicurativa. Il resistente osserva, infatti, che – diversamente 

da quanto ritenuto dal ricorrente che lo confonde con un IRS – lo strumento 

permetteva al cliente, a fronte di un esborso una tantum appunto di € 16.740,00, di 

essere tutelato da un eventuale rialzo dei tassi sopra il livello dello strike price (nel 

caso specifico, 3,55%), ottenendo in tale eventualità il differenziale tra il tasso di 

interesse dovuto e lo strike price, senza invece nulla dover ulteriormente 

corrispondere per valori del tasso inferiori a 3,55%, pur continuando a beneficiare 

di un minor tasso sul mutuo. 

Il resistente sottolinea, infine, che per policy offre lo strumento oggetto del 

contendere solo alla clientela che intende effettuare operazioni di copertura e che 

possieda «requisiti minimi, inter alia, ‘esperienza: sufficiente’ e conoscenza dei 

derivati quotati» e che tali requisiti sarebbero stati soddisfatti dal ricorrente, come 

risulta dal questionario MIFID sottoscritto contestualmente all’apertura del 

rapporto per la prestazione dei servizi di investimento, in cui sono state valorizzate 

«le opzioni di profilazione più elevate in relazione agli obiettivi di investimento e 

di propensione al rischio», e dove è stato dichiarato il livello massimo di 

conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, anche in relazione a precedenti 

investimenti in strumenti finanziari complessi. 
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4. Il ricorrente non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai 

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

 

DIRITTO 

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento, ai sensi delle considerazioni che seguono. 

Non è controverso tra le parti che l’acquisto dello strumento finanziario è avvenuto 

a valle della prestazione di una consulenza, seppure resa nella prospettiva 

dell’abbinamento al contratto di mutuo a tasso variabile di uno strumento di 

copertura. Quel che deve dunque esaminarsi è, in primo luogo, se possa dirsi 

corretta la valutazione di adeguatezza resa dall’intermediario considerato il 

concreto profilo del ricorrente. 

2. Al riguardo la difesa del resistente – che pure ha dichiarato essere sua policy 

collocare gli strumenti in questione solo a clienti che soddisfino una serie di 

requisiti minimi di conoscenza ed esperienza in materia finanziaria – riposa 

esclusivamente sulla considerazione delle risultanze del questionario MIFID, che il 

cliente ha tuttavia sottoscritto, insieme al contratto quadro per la prestazione dei 

servizi di investimento, soltanto il giorno prima della stipula del mutuo.  

La circostanza che il ricorrente non intrattenesse prima di allora alcun rapporto per 

la prestazione dei servizi di investimento ma lo abbia instaurato, invece, solo 

nell’occasione suddetta, e dunque strumentalmente per eseguire l’operazione in 

derivati oggetto del contendere, costituisce un elemento che avrebbe già dovuto di 

per sé rendere dubbioso l’intermediario circa la possibilità di rendere una 

valutazione di adeguatezza dello strumento proposto facendo unicamente 

affidamento sulle risposte rese al questionario. Gli è, infatti, per un verso, (i) che il 

resistente, in assenza di una pregressa relazione contrattuale con il ricorrente e di 

una storia di investimenti ascrivibili a quest’ultimo, non era in grado di verificare 

la correttezza delle risposte sulla pregressa esperienza di operazioni in strumenti 

complessi, e per altro verso, (ii) che gli elementi di cui aveva (o di cui doveva) avere 

oggettiva conoscenza, a partire dall’attività lavorativa  (il ricorrente è un operaio) 

apparivano in aperta contraddizione con il profilo elevato emergente dal 

questionario, la cui sottoscrizione in contestualità con l’operazione controversa 
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costituisce oltretutto - come l’Arbitro ha già avuto modo in precedenti occasioni di 

sottolineare – un elemento indiziario del carattere complessivamente 

“opportunistico” della profilatura svolta dall’intermediario.  

3. Il non corretto svolgimento della consulenza è, d’altronde, corroborato anche 

dalla considerazione che nel caso di specie il resistente non ha dimostrato di aver 

assolto in alcun modo gli obblighi di informazione sulle caratteristiche dello 

strumento finanziario cui era tenuto, in particolare quanto al rischio di illiquidità, 

nonché con riferimento alla rappresentazione delle diverse componenti che 

concorrevano al complessivo esborso finanziario sostenuto, senza distinguere tra 

fair value e costi che gravavano, implicitamente o esplicitamente, sul cliente. 

4. Gli inadempimenti in cui è incorso l’intermediario consentono, dunque, di 

ritenere che il ricorrente non sia stato messo in condizione di impartire in maniera 

consapevole l’ordine di sottoscrizione del derivato, il cui acquisto pertanto - oltre 

ad essere del tutto inadeguato rispetto al suo reale profilo di investitore – non può, 

nel complesso, considerarsi imputabile a un’autentica volontà del ricorrente. 

D’altronde, la totale inconsapevolezza dell’operazione eseguita emerge dalla stessa 

rappresentazione della vicenda offerta nel ricorso, dove la confusa sovrapposizione 

tra modalità di funzionamento dell’IRS e del Covered Warrant denota, in definitiva, 

la manifesta incomprensione della natura dello strumento derivato da parte del 

ricorrente, prima ancora che da parte del suo difensore. 

5. In presenza di una così evidente e chiara inconsapevolezza da parte del cliente 

della natura dell’operazione e del fatto che questi era anche manifestamente privo 

di quel requisito di esperienza finanziaria a cui il resistente, per sua stessa policy, 

condizionava l’offerta di sottoscrizione dello strumento derivato di copertura, deve 

concludersi che l’intermediario si sarebbe dovuto astenere dal dare corso 

all’operazione di acquisto, in quanto avrebbe dovuto rendersi conto che si trattava 

di operazione non adeguata al reale profilo del cliente e da questi non compresa e 

pertanto, fondamentalmente, non voluta. Ne consegue, pertanto, che l’acquisto 

dello strumento finanziario derivato deve essere considerato privo di effetto per il 

ricorrente, restando l’ordine di acquisto a carico dell’intermediario ai sensi dell’art. 
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1711 c.c., sicché quest’ultimo è tenuto a restituire al primo la somma di € 16.740,00, 

oltre interessi dalla data del reclamo. 

 

PQM 

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

corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 16.740,00 oltre interessi 

dalla data del reclamo 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 € 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/

