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Decisione n. 4004 del 21 luglio 2021 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai Signori 

 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. M. Rispoli – Membro 

Prof. Avv. L. Salamone – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Avv. D. Patera – Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. L. Salamone 

 

nella seduta del 27 maggio 2021, in relazione al ricorso n. 5127, dopo aver 

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

 

FATTO  

1. La controversia verte sul contestato inadempimento da parte dell’Intermediario 

degli obblighi di informazione in merito agli strumenti finanziari consigliati, di 

corretta rilevazione del profilo di Parte Ricorrente, nonché di regolare svolgimento 

della valutazione di adeguatezza/appropriatezza dell’investimento.  

2. Dopo aver inviato un reclamo in data 9 maggio 2019, cui l’Intermediario ha dato 

riscontro con nota del 27 giugno 2019 in modo ritenuto insoddisfacente, Parte 

Ricorrente, avvalendosi dell’assistenza di un procuratore, ha trasmesso ricorso 

all’Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue. 

I Ricorrenti, coniugi contitolari del rapporto con l’Intermediario, rappresentano di 

aver acquistato in data 22.1.2016 obbligazioni “Portugal Telecom I.F. 7/216”, il 

che sarebbe avvenuto “ad onta del fatto che, già al momento dell’acquisto, il titolo 

che ne era oggetto presentasse evidenti indicazioni di grave rischiosità e 
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risultando, dunque, assolutamente inadatto alla tipologia di investitore alla quale 

appartengono” i medesimi Ricorrenti, in quanto soggetti privi di adeguate 

conoscenze in ambito finanziario. 

Pur essendo già disponibili al tempo elementi affinché un operatore professionale 

quale l’Intermediario qui convenuto percepisse lo stato effettivo dell’emittente, 

contrariamente a tali evidenze l’acquisto qui contestato veniva posto in essere: 

• disattendendo le regole di comune prudenza e buon senso che impongono di 

destinare agli investimenti speculativi (come quello in esame) solo quote limitate 

del portafoglio, evitando che l’intero patrimonio venga concentrato su un unico 

strumento finanziario, oltretutto nel caso di specie in presenza di una chiara 

segnalazione all’operatore che le somme investite avrebbero dovuto essere 

impiegate entro l ‘anno successivo; 

• senza cura del fatto che il prezzo di acquisto di 93,98 (che inglobava anche i 76/360 

dietimi della cedola annuale con scadenza 26 gennaio 2016) dimostrava che 

trattavasi di un titolo ormai sprofondato al livello prossimo al default ed operando, 

come riportato nella nota di eseguito, “Fuori Mercato”, con titoli detenuti dalla 

Banca stessa, ma senza segnalare il fatto che l’operazione avveniva in una 

condizione di conflitto di interessi e che l’ordine aveva ad oggetto un’operazione 

ritenuta non appropriata in relazione alle informazioni fornite nel questionario 

MIFID; 

• dietro consulenza da parte dell’Intermediario, che distingueva nel modulo utilizzato 

per l’ordine di acquisto l’importo corrispondente al valore della cedola rispetto al 

prezzo complessivo dell’operazione, indicazioni tipicamente rilasciate nell’ambito 

di un’attività di consulenza finanziaria e non a seguito di autonoma e libera scelta 

dell’acquirente, come sostenuto dalla Banca nella risposta al reclamo; 

• sulla base di una profilatura non corretta, che attribuiva ai clienti un livello di 

conoscenza “media” rilevata con un questionario Mifid redatto in modo prettamente 

formale e non nell’interesse del cliente, in quanto contenente diverse incongruenze, 

quali un’asserita ma inesistente conoscenza delle obbligazioni strutturate, delle 

operazioni di pronti contro termine, di fondi, SICAV obbligazionari, azionari, fondi 

flessibili e fondi a strategia complessa, senza aver mai in realtà effettuato operazioni 

su nessuno di detti strumenti; 
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• consegnando, in allegato all’ordine di acquisto, non già il Prospetto Informativo 

contenente tutte le caratteristiche dello strumento - come sostenuto dalla Banca – 

ma solo una scheda prodotto, documento peraltro del tutto inutile in quanto non si 

possedevano le conoscenze necessarie per comprenderlo. 

Infine, i Ricorrenti sottolineano di non aver ricevuto alcuna assistenza nella fase 

successiva al dissesto della società emittente, in merito ai termini ed alle condizioni 

stabilite al fine di insinuare il credito riconosciuto in conseguenza del default.  

Sulla base di quanto sopra esposto i Ricorrenti chiedono conclusivamente 

“l’accoglimento del ricorso proposto con il conseguente riconoscimento in loro 

favore del diritto al risarcimento integrale del danno subito, pari alla somma di € 

47.102,00 (…), corrispondente all’intero investimento effettuato, oltre a 

rivalutazione monetaria ed interessi legali”. 

3. L’Intermediario si è costituito nei termini, facendo in primo luogo presente che i 

Ricorrenti nell’ottobre del 2003 accendevano presso una propria filale il conto 

corrente e costituivano un dossier titoli, sottoscrivendo la relativa documentazione 

contrattuale, e “Preso atto della volontà dei clienti di investire i loro averi in 

strumenti finanziari, l’operatore titoli illustrava quelli allora in collocamento, 

emessi dal Gruppo cui appartiene l’esponente. In tale occasione i clienti 

sottoscrissero l’obbligazione… per l’importo di Euro 10.000,00, mentre la 

[moglie] decise di investire l’importo di Euro 10.000,00 nel Fondo flessibile…”. 

Ciò premesso, quanto all’operazione qui oggetto di contestazione, l’intermediario 

afferma: “Nel gennaio del 2016 il [marito]… si recò allo Sportello risoluto ad 

acquistare le obbligazioni della Portugal Telecom, precisando di aver deciso tale 

operazione unitamente ad un suo collega, correntista del medesimo Sportello, in 

quanto estremamente vantaggiosa per la sua cedola periodica”, e sostiene che mai 

venne precisato che il denaro investito avrebbe dovuto essere reimpiegato entro 

l’anno successivo per far fronte ad altre specifiche esigenze. 

La Banca rappresenta, poi, che sin dal mese successivo all’acquisto, quando il titolo 

era ancora quotato a circa il 50% del valore nominale, il marito si recava più volte 

in filiale per chiedere informazioni in ordine agli adempimenti per procedere 

all’insinuazione del suo credito nel passivo, ricevendo dal personale invito ad 

assumere le iniziative del caso prima che la situazione degenerasse attraverso le 

informazioni all’epoca disponibili sulla base dei pochi comunicati dell’emittente.  
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Aggiunge che, pur non essendo la Banca contrattualmente tenuta ad assistere la 

clientela nella fase di insinuazione al passivo fallimentare delle società emittenti gli 

strumenti finanziari detenuti - né tale collaborazione essendo mai stata chiesta dai 

Ricorrenti - i medesimi venivano invitati a consultare il sito dedicato, indicando 

altresì l’indirizzo e-mail del trustee che stava seguendo la procedura per conto degli 

obbligazionisti. In seguito l’odierno Ricorrente confermava, tra l’altro, di aver 

preso atto dell’OPS proposta senza, però, chiarire se vi avesse aderito o meno. 

L’Intermediario aggiunge che successivamente anche la moglie si recava in filiale 

asserendo di esser venuta a conoscenza dell’investimento solo dopo il default, 

malgrado la provvista sul conto provenisse da suoi averi personali provenienti da 

successione. 

Così riepilogati i fatti, l’Intermediario si difende nel merito di quanto contestatogli 

evidenziando in particolare che: 

 la costituzione della provvista per l’investimento e la conseguente perdita sono 

esclusivamente riconducibili alla moglie, con la conseguente assoluta estraneità del 

marito alla vicenda qui in esame, non avendo quest’ultimo dimostrato la titolarità 

(nemmeno pro-quota) della provvista. In via subordinata, anche volendo 

prescindere da tale rilievo, residuerebbe, comunque, un parziale difetto di 

legittimazione dello stesso, che sarebbe comunque legittimato a reclamare solo la 

quota parte della perdita, stante la presunzione di contitolarità; 

 le censure relative al profilo informativo mosse da controparte risultano del tutto 

generiche, non definendo né dettagliando le singole informazioni che non sarebbero 

state fornite, circostanza che inibisce alla Banca di prendere posizione sul punto e 

che viola, dunque, i suoi diritti defensionali; 

 l’operazione non è stata preceduta dalla prestazione del servizio di consulenza in 

materia di investimenti;  

 al momento dell’acquisto il cliente ha ricevuto la scheda prodotto - specificamente 

sottoscritta dallo stesso - contenente la descrizione dei diversi rischi legati 

all’obbligazione quali, tra gli altri, il rischio globale “medio”, il Rischio Emittente 

“medio-alto” e il Rischio di Liquidità “medio-basso”; “veniva, altresì, fatto 

presente chi era l’emittente del prestito, chi era il nuovo garante Oi S.A. e su quale 

mercato il titolo era scambiato, sebbene fossero elementi già noti all’istante”; 
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 il titolo era caratterizzato da un rating abbastanza cautelante pari a “BB” (per 

Standard & Poor ‘s “titolo accettabile con attenzione percentuale default 0,93%”) 

e da un prezzo di acquisto di 93,98 - non inglobante ratei/dietimi in quanto la cedola 

era semestrale e non annuale – sintomo di fiducia da parte del mercato ed 

inconciliabile con la presunta diffusa conoscenza del prossimo default. Peraltro, 

non avendo mai avuto rapporti professionali/imprenditoriali con l’emittente, la 

Banca aveva accesso solo ai dati presenti sul mercato, i quali non lasciavano 

intravedere alcuna criticità; 

 non trattandosi di un’obbligazione rientrante tra quelle consigliate ai clienti, la 

Banca non ne deteneva alcun pacchetto e, quindi, dovette ricorrere al mercato per 

soddisfare la richiesta del cliente. L’operazione avveniva al di fuori dei mercati 

regolamentati, come espressamente previsto e descritto, per tale tipologia di 

strumenti (Obbligazioni estere ed emesse nella Zona Euro) al punto 3.3 della 

Sezione 3 della “Strategia di esecuzione”, documento che il disponente aveva 

ricevuto senza nulla eccepire, con ciò autorizzando la Banca ad operare (per suo 

nome e conto) sui mercati non regolamentati (beninteso, per dare esecuzione alle 

sue specifiche disposizioni), assolvendo così la condizione di legge; 

 il disponente, per il suo status lavorativo, oltre a monitorare quotidianamente il 

panorama finanziario nazionale ed internazionale, ben sapeva cosa fosse 

un’obbligazione e quali rischi comportasse, cogliendo agevolmente chi fossero 

emittente e garante e i chiarimenti resigli dall’operatore titoli, nonché a reperire sul 

mercato tutte le informazioni necessarie, avendo peraltro respinto la proposta di 

operare in consulenza ed essendosi presentato allo sportello risoluto a sottoscrivere 

l’operazione perché, come detto, concordata e pianificata a tavolino con un suo 

collega; 

 quanto sopra trova conferma nel questionario Mifid sottoscritto dal Ricorrente 

marito il 13.11.2014, laddove dichiarava, inter alia, di conoscere (e non di aver 

operato) Obbligazioni/Titoli di Stato non investment grade, Obbligazioni/Titoli di 

Stato investment grade, Obbligazioni strutturate, indicizzate ad un basket di azioni 

e/o indici standard o altri parametri di riferimento, Pronti contro termine, 

Fondi/Sicav obbligazionari, Fondi/Sicav azionari, Fondi flessibili e Fondi a 

strategia complessa, elementi in forza dei quali gli venne attribuita una “conoscenza 

media” ed un obiettivo di investimento di tipo 3=Bilanciato “Investimenti in grado 
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di rivalutare il capitale investito, a fronte di un rischio medio”. Tali indicatori 

rendevano lo strumento (obbligazione ordinaria e non complessa) appropriato al 

cliente, essendo classificato come a rischio globale 3=medio, pienamente coerente 

dunque con quello indicato dal cliente nel suddetto questionario ed analogo ai 

precedenti investimenti; 

 l’investimento contestato, lungi dal coinvolgere l’intero patrimonio dei Ricorrenti, 

è stato pari ad Euro 47.091,98, a fronte di beni depositati presso la Banca di Euro 

105.147,82 (diversificati su diversi strumenti), che, peraltro, rappresentavano una 

quota “tra il 50% ed il 75%“ dell’intero patrimonio finanziario come indicato in 

sede Mifid; 

 l’ipotetico conflitto di interessi richiamato da controparte, senza peraltro specificare 

in concreto quale fosse la situazione di conflitto a carico dell’Intermediario, risulta 

privo di fondamento, avendo la Banca acquistato sul mercato i bond de quibus e 

non avendo mai intrattenuto rapporti commerciali con l’emittente. In ogni caso, la 

presunta mancata rappresentazione della presenza di un conflitto di interesse 

potrebbe solo comportare annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1394 o1395 

c.c., domanda che i Ricorrenti non hanno avanzato; 

 la richiesta dei Ricorrenti è priva di qualsiasi prova del nesso causale tra il presunto 

inadempimento imputato alla Banca ed il danno lamentato, anzi sulla base degli 

elementi disponibili sembra plausibile ritenere “più probabile che non” che anche 

ove avesse ricevuto un corredo informativo più completo, l’istante non avrebbe 

mutato le sue convinzioni. Inoltre, anche a voler ipotizzare un qualche nesso, questo 

sarebbe stato interrotto dalla decisione di non aderire alla proposta di avanzata 

dall’emittente; 

L’Intermediario precisa infine, sotto il profilo della quantificazione del danno, che 

(i) come noto, è in corso la procedura di ‘‘Recuperação Judicial” dell’emittente e 

pertanto la perdita non è in alcun modo cristallizzata, essendo verosimile che 

controparte riceverà rimborsi secondo le diverse opzioni all’uopo prospettate ai 

creditori/obbligazionisti; (ii) il marito non ha chiarito se ha aderito alla proposta di 

“Non Qualified Recovery” ricevendo così i nuovi strumenti finanziari, oppure ha 

colpevolmente conservato i titoli e beneficiato così del trattamento deteriore della 

“Default Recovery” (in quest’ultimo caso le penalizzanti conseguenze in termini 

economici non potranno essere imputate alla Banca); (iii) in base al principio che 
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anche l’Arbitro ha confermato nella Decisione n. 685/2018, secondo cui qualora 

l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere 

ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente il danno risarcibile — quando 

non sussistono impedimenti al disinvestimento — è pari “alla diminuzione del 

valore del titolo tra il momento dell’acquisto e quello in cui il cliente si è reso conto, 

o avrebbe potuto rendersi conto, del rischio suddetto” la minusvalenza andrebbe 

calcolata prendendo come differenziale il valore dei titoli al momento dell’acquisto 

e quello registrato in occasione dei primi accessi dell’istante allo sportello per 

chiedere chiarimenti, vale a dire febbraio/marzo 2016, quando la valorizzazione era 

ancora sul livello medio di 50, oppure nell’aprile del 2016, quando i titoli 

raggiunsero la ragguardevole quota di 79,985. 

In ragione di quanto precede l’Intermediario conclude chiedendo ad ogni modo il 

rigetto del ricorso, “in quanto inammissibile per difetto di legittimazione e, 

comunque, infondato in fatto ed in diritto”.  

4. I Ricorrenti hanno presentato deduzioni integrative ai sensi dell’art. 11, comma 

5, Regolamento ACF, replicando all’eccezione di carenza di legittimazione del 

marito affermando di essere cointestatari e contitolari del conto corrente, dal quale 

sono state prelevate le somme utilizzate per l’acquisto dei titoli in lite ed avendo 

congiuntamente conferito procura ad un legale per proporre il ricorso da intendersi 

presentato da entrambi. 

Riprendendo sostanzialmente le argomentazioni addotte nell’atto introduttivo, i 

Ricorrenti insistono poi sulla scarsa competenza in materia finanziaria del marito, 

possessore del solo diploma di scuola media superiore; inoltre, che il medesimo è 

tutt’altro che un professionista della materia finanziaria, né avrebbe opposto rifiuto 

ad operare in sede di prestazione del servizio di consulenza, dato che fu proprio 

l’operatore dell’odierno resistente, dopo averlo rassicurato sulla convenienza 

dell’investimento, che fece risultare la vendita come eseguita al di fuori di tale 

servizio.  

Contesta, altresì, Parte Ricorrente che l’Intermediario cade in contraddizione 

laddove afferma, da un lato, di non aver prestato consulenza e dall’altro di aver 

fornito chiarimenti al cliente; chiarimenti che, peraltro non sarebbero stati necessari 

se, come afferma controparte, il marito fosse giunto in filiale già determinato a 

svolgere l’operazione e consapevole della sua rischiosità.  
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Ricordano, poi, che l’obbligo per l’intermediario di fornire tutte le informazioni 

riguardanti i rischi specifici dell’operazione sussiste per tutti i servizi di 

investimento, ivi compreso quello di cd. execution only, che deve tuttavia essere 

espressamente richiesto dal cliente, precisando che non si effettuerà alcun test di 

appropriatezza e ricevendo espressa autorizzazione del cliente. In assenza di tali 

circostanze, la Banca pur di fronte alla determinazione del cliente, avrebbe dovuto 

rifiutare l’immediata esecuzione dell’ordine impartito. 

I Ricorrenti fanno, inoltre, notare che la Banca non ha dato prova di aver acquisto 

la disponibilità dei titoli di che trattasi sul mercato al fine di eseguire l’operazione 

da loro richiesta, né della circostanza che un collega del marito fosse titolare delle 

medesime obbligazioni.  

In conclusione i Ricorrenti insistono per l’accoglimento del ricorso. 

5. L’intermediario ha presentato repliche finali, invocando anzitutto il principio 

processualcivilistico di non contestazione di cui all’art. 115, comma 1, c.p.c, circa 

gli argomenti per i quali i Ricorrenti nulla hanno replicato e/o dedotto nelle 

deduzioni integrative, riepilogandoli puntualmente.  

Ribadisce, poi, quanto sostenuto nelle proprie prime difese in ordine al difetto di 

legittimazione attiva del marito; alla mancata esibizione dell’evocato report di 

Banca IMI sulle obbligazioni oggetto del ricorso, sulla mancanza di elementi idonei 

a preconizzare il successivo default dell’emittente, sull’assenza di alcuna attività di 

consulenza e sollecitazione ad investire da parte di proprio personale dello sportello 

al fine di indurre il Ricorrente marito a compiere l’investimento, sulle competenze 

in ambito finanziario di quest’ultimo. 

Specifica, ulteriormente, Parte Ricorrente che il rating BB (titoli “Meno vulnerabili 

nel breve periodo, rispetto ad obbligati con rating inferiore. Tuttavia, il dover 

fronteggiare condizioni di incertezza economica, finanziaria, amministrativa 

potrebbe interferire con le capacità di soddisfacimento degli obblighi assunti”) 

indicava una vulnerabilità assai modesta, collocandosi al primo livello della sezione 

non investment grade e prevedendo la scala dei rating ben 12 livelli inferiori per 

arrivare a strumenti in default. 

Precisa che all’apertura del deposito titoli il cliente aveva ricevuto l’intera 

documentazione contrattuale che comprendeva pure la facoltà di avvalersi della 

consulenza; tuttavia, sia in ragione della sua dimostrata autonomia e capacità 
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finanziaria sia per evitare ulteriori costi, aveva declinato tale opzione. Pertanto la 

Banca si astenne dal proporre l’acquisto delle obbligazioni in esame pur 

informando il marito - data l’insistenza di questo - del ruolo di OI Brasil S.A. 

all’interno della compagine societaria e nella prestazione di garanzia rispetto alle 

obbligazioni sottoscritte, nonché della emissione extra-comunitaria dei titoli, 

segnalando infine il rallentamento dell’economia brasiliana.  

Al fine di dimostrare l’assenza di una situazione di conflitto di interessi riguardo 

all’operazione contestata, l’Intermediario, ribadendo che non deteneva pacchetti del 

bond nel proprio portafoglio, versa in atti la nota di eseguito dell’acquisto dei titoli 

sul mercato multilaterale in cui erano scambiati. 

Insiste sulla circostanza che anche a voler assumere la sussistenza di un nesso 

causale tra la condotta della Banca e il danno lamentato, esso sarebbe stato 

interrotto dalla decisione dell’istante di non dismettere i bond quando, nell’aprile 

del 2016 si recava allo sportello per gestire il decremento di valore, ovvero quando 

nel febbraio del 2016 la quotazione del titolo era intorno al 50% del nominale, o 

ancora intorno al 45% nel gennaio 2018, nonché dalla mancata adesione alla 

proposta di concordato avanzata dall’emittente. Sul punto ribadisce che, nell’aprile 

del 2016, il titolo in parola aveva raggiunto la quotazione di 79,985; pertanto, il 

massimo importo reclamabile in questa sede non potrebbe, comunque, esorbitare la 

somma di Euro 10.007,50, quale delta tra l’esborso per la sottoscrizione (i.e. Euro 

47.091,98) ed il controvalore a tale momento (i.e. Euro 39.992,50).  

 

DIRITTO 

1.  Il ricorso, stanti le evidenze in atti, è da ritenersi fondato per quanto e nei termini 

di seguito rappresentati. 

2. Preliminarmente si rileva l’infondatezza dell’eccezione di difetto di 

legittimazione attiva del Ricorrente marito sollevata dall’Intermediario, avendo gli 

odierni Ricorrenti operato su conto corrente cointestato e in qualità di contitolari 

del conto titoli sul quale risultano depositate le obbligazioni oggetto della odierna 

controversia. 

Questo Collegio ha, oltretutto, in più occasioni affermato che costituisce principio 

pacifico in giurisprudenza (v., tra le altre, Cass. 22 marzo 2016, n. 5089) che, 

integrando la cointestazione di un conto di deposito titoli per la prestazione di 
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servizi d’investimento una fattispecie di solidarietà attiva, ciascuno dei contitolari 

del deposito, così come ciascuna delle parti stipulanti il contratto per la prestazione 

del servizio, è da intendersi legittimato ad agire per ottenere il risarcimento dei 

danni derivanti dall’inadempimento dell’intermediario agli obblighi relativi al 

medesimo (cfr., fra le altre, Decisioni n. 1194 del 7 dicembre 2018 e n. 1575 del 2 

maggio 2019). 

3. Nel merito, pare opportuno premettere che le obbligazioni oggetto del ricorso, 

strumenti a tasso fisso con cedola del 6,25%, semestrale (a gennaio e luglio) e 

scadenza 26 luglio 2016, sono state emesse nel luglio 2012 dalla società Portugal 

Telecom SGPS Sa. Successivamente, nell’ambito degli accordi funzionali alla 

cessione di tale società dalla holding Brasiliana OI Sa al gruppo Altice, nel maggio 

del 2015 venivano trasferite al veicolo finanziario Portugal Telecom International 

Finance B.V. che a sua volta in data 2 giugno 2015 – perfezionata la predetta 

cessione – rimaneva sotto il diretto controllo di OI Sa, garante delle obbligazioni in 

parola, la cui situazione finanziaria presentava criticità legate alla forte posizione 

debitoria ed al rallentamento economico del Brasile. Successivamente, il 20 giugno 

2016, a causa del verificarsi di un “Event of Default”, Oi Sa e le sue controllate, tra 

cui Portugal Telecom International Finance B.V., chiedevano l’ammissione alla 

procedura di “Recuperacao Judicial” presso il competente organo giudiziario 

brasiliano. 

4. Tanto premesso, nell’odierno ricorso le parti hanno espresso posizioni non 

conciliabili sotto vari profili per quanto attiene alla dinamica dei fatti occorsi. Da 

un lato, infatti, i Ricorrenti non hanno fornito elementi idonei a poter ritenere 

certamente comprovato che l’Intermediario abbia consigliato l’investimento, 

fornendo anche rassicurazioni sulla convenienza dell’operazione. Dall’altro lato, il 

resistente non solo non ha versato in atti il contratto quadro ma non ha neanche 

provato che i clienti abbiano rifiutato essi di avvalersi del servizio di consulenza, 

né tantomeno di aver effettivamente fornito le asserite delucidazioni in ordine 

all’investimento e, in pendenza dell’investimento, le informazioni relative alla 

procedura concorsuale dell’emittente. Anche in relazione alle asserite conoscenze 

finanziarie del Ricorrente marito, le affermazioni dell’Intermediario non trovano 

riscontro nella documentazione prodotta, né possono ritenersi adeguatamente 

accertate solo in base allo status lavorativo del medesimo.  
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In ogni caso, avuto riguardo agli elementi disponibili in atti, per quanto attiene 

all’informativa specifica sullo strumento finanziario che risulta fornita al momento 

dell’investimento - disposto per i 50.000,00 euro nominali, tramite compilazione di 

modulo allo sportello in data 22 gennaio 2016 - risultano esibite, oltre al modulo 

d’ordine, alcune pagine informative con i dettagli tecnici dello stesso (cfr. All. 4 

alle deduzioni) ed una scheda prodotto sottoscritta dal disponente (cfr. All. 5 alle 

deduzioni) nella quale sono evidenziate le principali caratteristiche dell’emissione 

e viene fornita una specifica dei rischi dello strumento. In particolare sono 

dettagliati, con relative spiegazioni, l’Asset Class attribuito dall’Intermediario 

all’obbligazione, che risulta di livello 3=medio su una scala da 1 a 6, il Rischio 

Emittente valutato come “Medio-Alto”, con la seguente dicitura “il prezzo del titolo 

riflette la solidità patrimoniale della società emittente e le prospettive economiche 

della medesima”, il Rischio Mercato, indicato in “Basso”, il Rischio di Interesse, il 

Rischio di Liquidità valutato come “Medio-Basso”.  

Ebbene, al riguardo si evidenzia che, malgrado l’acquisto sia avvenuto nel 2016, 

nella citata scheda prodotto nulla viene esplicitato in merito al nuovo emittente e al 

nuovo garante delle obbligazioni, né sulla relativa situazione finanziaria, al rating 

dell’emissione e dell’emittente; informazioni che l’Intermediario ha sostenuto, ma 

non comprova, di aver fornito per le vie brevi al cliente tramite il proprio personale. 

Inoltre la scheda prodotto, pur riportando la data dell’operazione (22 gennaio 2016) 

non risulta aggiornata, in quanto come “descrizione titolo” viene ancora indicato il 

nominativo dell’emittente originario (PT Portugal SGPS Sa), riferimento che 

invero non risulta neanche coincidente con l’anagrafica del titolo riportata nella 

nota di eseguito (cfr. All. 11 alle deduzioni) e nei citati report relativi all’ordine, né 

tantomeno con quanto indicato nel modulo d’ordine, dove invece come descrizione 

è presente la dicitura (peraltro, inserita a mano) “Portugal Telecom 7/2016”. Di 

fatto, l’unico dato dal quale si potrebbe desumere il coinvolgimento della società 

brasiliana OI in relazione all’obbligazione è la citata anagrafica “6.25 OIBRBZ 12-

16EUR”.  

Ciò rilevato, è avviso di questo Collegio che l’Intermediario non abbia provato di 

aver assolto in modo diligente e conforme al quadro normativo di settore gli 

obblighi informativi e comportamentali sullo stesso incombenti, con particolare 

riferimento alla situazione in cui la OI Sa già versava al momento 
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dell’investimento, posto che, a partire dal mese di agosto del 2015, essa era stata 

oggetto di downgrade da quasi tutte le agenzie di rating, le quali le avevano 

attribuito una valutazione creditizia in area BB, con prospettive negative. Al 

riguardo, se pure è vero che nella scheda prodotto figura l’indicazione di un rischio 

emittente medio-alto, la valutazione globale dell’obbligazione come a rischio 

“medio”, ad avviso del Collego costituisce sottostima dell’effettiva criticità insita 

nello strumento finanziario al momento dell’operazione. 

5. Quanto al profilo di ciascuno dei due Ricorrenti risultano versati in atti i 

questionari Mifid sottoscritti in data 13.11.2014, contenenti risposte di contenuto 

sostanzialmente analogo. Ad entrambi risulta attribuita una “Conoscenza media” e 

un profilo “Bilanciato”, con holding period “fino a 4 anni”. Le risposte ivi 

contenute e relative alla conoscenza dei prodotti finanziari fanno emergere profili 

di contraddittorietà laddove - malgrado per entrambi i clienti sia evidenziato per 

ogni strumento di non aver effettuato “finora” alcuna operazione - nella successiva 

domanda “A quanto ammontavano mediamente le singole operazioni da lei 

effettuate”, risulta inopinatamente indicata un’operatività “da 10.000 a 50.000 

euro”. 

Inoltre, dalle complessive evidenze in atti, emerge che nel corso del 2017 l’unico 

altro investimento presente in portafoglio è rappresentato da quote di un fondo 

flessibile riconducibile all’odierno resistente, per un controvalore di circa 19.000 

euro.  

Non emergono, in buona sostanza, elementi per poter affermare che gli odierni 

Ricorrenti vantassero specifiche ed adeguate conoscenze ed esperienze in ambito 

finanziario, il che avrebbe dovuto formare oggetto di adeguata ponderazione da 

parte dell’intermediario in sede di adempimento dei propri obblighi, anzitutto 

informativi.  

Infine, per quanto attiene all’informativa successiva all’investimento, 

l’Intermediario non ha fornito elementi a supporto degli asseriti ripetuti contatti 

avuti con il Ricorrente marito a partire dall’aprile del 2016, al fine di fornire 

informazioni prima su come gestire il decremento di valore dell’investimento e poi 

sulla procedura di concordato. Sul punto, sebbene i Ricorrenti non abbiano negato 

tali circostanze non disponendo di copie di comunicazioni inviate ai Ricorrenti sul 

tema, non può dirsi provato che la Banca abbia effettivamente fornito loro 
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informazioni sull’offerta concordataria, il che vale anche in relazione alle variazioni 

di valore del titolo nel corso del tempo (in particolare a febbraio e ad aprile 2016) 

che la Banca evoca come segnali che avrebbero dovuto indurre i Ricorrenti al 

disinvestimento. 

6. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto sopra specificato e il danno 

occorso deve trovare ristoro secondo i seguenti criteri. 

7. Sulla base della nota di eseguito dell’operazione, i Ricorrenti risultano aver 

impiegato per l’acquisto delle obbligazioni in lite l’importo di 47.091,98 euro. 

Ebbene, è avviso di questo Collegio, in ciò ritenendo fondata l’eccezione del 

resistente, che debba trovare applicazione nel caso di specie la previsione di cui 

all’art. 1227 c.c., dato che i clienti odierni Ricorrenti ben avrebbero potuto e dovuto 

acquisire contezza delle criticità insite nell’investimento in esame a seguito del 

default dell’emittente, facendosi parte attiva per mitigare l’entità del danno occorso 

sulla base dell’estratto conto al 30.04.2017, riportante la valorizzazione delle 

obbligazioni al prezzo di euro 33,69, su tale base procedendo alla liquidazione 

dell’investimento, dal che i Ricorrenti avrebbero potuto ritrarre l’importo di € 

16.845,00 euro, che va dunque detratto da quanto investito, per effetto del che il 

risarcimento da riconoscere ai medesimi risulta pari a € 30.246,98, oltre a 

rivalutazione monetaria e interessi legali.  

 

PQM 

In accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, il Collegio 

dichiara l’Intermediario tenuto a corrispondere a Parte Ricorrente, a titolo 

risarcitorio, la somma rivalutata di € 30.942,66, oltre interessi legali dalla data della 

decisione sino al soddisfo. Il Collegio fissa il termine per l’esecuzione in trenta 

giorni dalla ricezione della medesima decisione. 

Entro lo stesso termine l’intermediario comunica all’ACF, utilizzando 

esclusivamente l’apposito applicativo disponibile accedendo all’area riservata del 

sito istituzionale www.acf.consob.it, 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 
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maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, 

sezione “Intermediari”. 

 

Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 


