
 

 

Decisione n. 4021 del 23 luglio 2021 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. M. Rispoli Farina – 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. 5420, dopo aver 

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

 

FATTO  

1. La controversia verte sul contestato inadempimento degli obblighi di 

informazione circa le caratteristiche degli strumenti finanziari e sul non corretto 

svolgimento dell’attività di profilatura dell’investitore in relazione, oltre che sulla 

non adeguatezza/appropriatezza dell’investimento.  

2. Dopo aver inviato un reclamo in data 19 febbraio 2019, cui l’Intermediario ha 

dato riscontro con nota del 19 marzo 2019 in modo ritenuto insoddisfacente, il 

Ricorrente, avvalendosi dell’assistenza di procuratore, ha presentato ricorso 

all’Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue. 

I due Ricorrenti (madre e figlio) rappresentano, tra l’altro: 
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- di aver intrattenuto un rapporto di intermediazione finanziaria con una banca poi 

incorporata dall’odierno Intermediario convenuto, in virtù di contratto di 

intermediazione e di deposito titoli stipulato 12 gennaio 2009;  

- di aver “investito prevalentemente in obbligazioni della Banca, e di primarie 

banche e società, salvo una percentuale di azioni non superiore al 10% del 

patrimonio nel corso del solo anno 2010, come risulta dall'estratto conto titoli”; 

- che parte Ricorrente, “rassicurata dalle dichiarazioni del funzionario della 

Banca circa la sicurezza del titolo […] in data 01/12/2010 acquistava 

[Obbligazioni Subordinate della prima serie] per nominali euro 100.000,00 al 

costo di euro 99.522,18”; 

- che “in data 01/02/2013, acquistava [Obbligazioni Subordinate della seconda 

serie] per nominali euro 100.000,00 al costo di euro 90.072,88”; 

-  “in data 31/01/2014 acquistava [Obbligazioni Subordinate della seconda serie] 

per nominali euro 50.000,00 al costo di euro 48.922,56” 

- e, sempre in data 31/01/2014, acquistava [Obbligazioni Subordinate della prima 

serie] per nominali Euro 50.000,00 al costo di euro 48.919,59; 

- successivamente, “avendo necessità di acquistare un immobile, ha venduto, in 

data 11/12/2014, [Obbligazioni Subordinate della seconda serie] per euro 

50.000,00 nominali con un ricavo di euro.51.417,56”; 

- che “successivamente, Parte Ricorrente decise, in data 10/06/2015, di trasferire 

i titoli presso altro intermediario dove, sempre per far fronte agli stati di 

avanzamento dell'immobile acquistato, in data 23/07/2015 procedette alla 

vendita delle [Obbligazioni Subordinate della prima serie] per nominali euro 

150.000,00 con un ricavo di euro 155.802,70 e, in data 15/12/2017, le azioni 

rivenienti dalla conversione con un ricavo di euro.42.907,23 e, pertanto, con 

una perdita di euro.37.309,72”. 

Parte Ricorrente, in merito a tale operatività, lamenta irregolarità afferenti, tra 

l’altro: 

- alla profilatura, di cui rileva “la debolezza contenutistica e la opacità […] a 

mezzo di un formulario rivolto ad acquisire informazioni mediante tecniche di 

natura autodichiarativa e autovalutativa”, sottolineando che “in data 
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22/02/2010 il funzionario della banca ha redatto due schede Mifid al nominativo 

[del Ricorrente] a distanza di 6 minuti l'una dall'altra”, contrassegnate da 

evidenti incompatibilità nella propensione al rischi e con riguardo al patrimonio 

dichiarato, ed anche la successiva profilazione del 31 gennaio 2014 è stata 

“opportunistica”, precedendo di soli 3 minuti l’acquisto; 

- a omissioni informative relative al carattere di subordinazione delle obbligazioni 

sottoscritte (“il funzionario di banca […] in tutte le occasioni, all'atto della 

vendita dei titoli, ha omesso di comunicare al cliente che le obbligazioni 

proposte non erano ordinarie ma in realtà erano titoli avente carattere di 

subordinazione”); in relazione a tale aspetto, Parte Ricorrente dichiara di non 

aver ricevuto indicazioni sulla natura subordinata degli strumenti e di aver avuto 

contezza di essere in possesso di titoli accompagnati da una clausola di 

subordinazione soltanto nel 2016, in occasione della loro conversione forzosa a 

seguito del D. L. 237/2016;  

- a omissioni informative sulla circostanza per cui le Obbligazioni Subordinate 

erano vendute in Italia senza prospetto informativo poiché in origine destinate 

soltanto ad investitori qualificati, come anche specificato nelle selling restriction 

allegate ai documenti di quotazione che accompagnavano tutte le emissioni 

dell’Intermediario presso la borsa lussemburghese; 

- a omissioni informative relative alla solidità patrimoniale dell’Intermediario-

emittente al momento degli investimenti (“La banca, che come è dimostrato 

versava in pessime condizioni economico – finanziarie, ha cercato in ogni modo 

di nascondere tale stato e, comunque, nulla ha comunicato alla cliente all'atto 

degli investimenti in lite”). 

Conclusivamente, Parte Ricorrente chiede il risarcimento del danno subito, 

quantificato in euro 37.309,72, ovvero, in subordine, la restituzione dello stesso 

importo previa dichiarazione di nullità del contratto quadro e/o degli ordini.  

Parte Ricorrente chiede anche il “rimborso delle spese della presente procedura, 

nonché il pagamento dei compensi professionali da stabilirsi equitativamente”. 

3. L’Intermediario si è costituito, anzitutto dando conferma delle operazioni di che 

trattasi, precisando che parte degli strumenti finanziari di che trattasi sono stati 
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venduti l’11 novembre 2014 e che la restante parte è stata trasferita ad altro 

intermediario il 10 giugno 2015. 

Nel merito, l’Intermediario, tra l’altro: 

- in relazione alle contestazioni relative all’assenza di competenza in materia di 

investimenti, osserva che Parte Ricorrente era consapevole delle caratteristiche 

delle Obbligazioni Subordinate e della sua peculiarità rispetto ad altri 

investimenti obbligazionari. L’investimento è avvenuto, infatti, 

abbondantemente sotto la pari e avrebbe fruttato un rendimento elevato, oltre al 

flusso cedolare, il che, secondo l’Intermediario, “presupponeva un fine 

speculativo nell’investimento”. L’Intermediario evidenzia la circostanza per cui 

nel portafoglio, sia prima sia dopo l’operatività contestata, erano presenti 

numerosi titoli, tra cui anche titoli obbligazionari di natura subordinata, di cui 

fornisce dettagliato elenco; 

- nello stesso ordine d’acquisto era esplicitata la classe di rischio “05: ELEVATO” 

dell’investimento contestato; 

- nega la prestazione del servizio di consulenza, precisando che non corrisponde 

al vero, né risulta documentata e provata, la circostanza per cui l’operazione di 

acquisto sia stata consigliata dalla Banca; 

- in relazione alla contestazione mossa con riguardo alla dicitura “Obbligazione 

Ordinaria” attribuita ai titoli in contestazione, dichiara come la stessa “era 

conforme alle regole al tempo in vigore” e che 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”; 

- quanto alla profilatura, nel contestare l’affermazione di Parte Ricorrente che 

lamenta la sua strumentalità rispetto all’investimento contestato, afferma che il 

questionario del 22 febbraio 2010, ore 10:49, sia da considerare l’ultimo valido 

e il più coerente con l’effettiva esperienza, propensione al rischio e patrimonio 

della cliente. D’altronde, Parte Ricorrente aveva già sottoscritto due investimenti 

in prodotti finanziario-assicurativi (polizze unit linked), ciò a ulteriore 

dimostrazione della diversificazione delle sue variegate competenze in ambito 

finanziario. Peraltro, ad ulteriore dimostrazione della correttezza dell’operato 
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della Banca in sede di profilatura, l’Intermediario sottolinea che le risposte 

furono poi confermate anche nel successivo questionario sottoscritto da Parte 

Ricorrente in data 13 agosto 2014. Per quanto attiene l’indicazione di difformità 

dell’operazione rispetto all’esperienza dichiarata nelle disposizioni d’acquisto 

del 2010 e del 2013, l’Intermediario non riscontra in tale segnalazione alcuna 

anomalia, osservando come la procedura rilevi che un’esperienza “media” in 

strumenti finanziari risultante dal questionario Mifid non è sufficiente a far 

ritenere adeguata l’operazione, anche, probabilmente, per effetto degli importi 

consistenti investiti; 

- in merito alla contestazione relativa al fatto che le Obbligazioni Subordinate 

fossero destinate a investitori istituzionali, l’Intermediario precisa che tale 

affermazione risponde al vero ma è “da rapportare alla sola fase di 

collocamento del titolo”. 

Circa la quantificazione del danno, l’Intermediario formula ad ogni buon conto le 

seguenti osservazioni: 

- Parte Ricorrente non ha esplicitato le modalità di definizione dello stesso e 

l’importo indicato sarebbe comunque assolutamente non congruo rispetto 

all’investimento contestato. Non vi è peraltro alcuna evidenza della conversione 

delle Obbligazioni Subordinate della seconda serie in azioni, né del fatto che 

tutte le Obbligazioni Subordinate oggetto di trasferimento ad altro Intermediario 

e di conversione siano oggetto degli acquisti contestati e siano poi state vendute, 

quando erano già depositate presso altro intermediario; 

- il danno così come quantificato da Parte Ricorrente non tiene ad ogni modo 

conto dei flussi cedolari incassati, pari a euro 21.925 per le Obbligazioni 

Subordinate della prima serie e a euro 23.128 per le Obbligazioni Subordinate 

della seconda serie; 

- Parte Ricorrente, dopo la conversione del titolo in azioni, “avrebbe dovuto 

vendere le azioni al momento della loro riammissione a quotazione, il 25/10/17, 

allorquando le stesse erano scambiate al prezzo unitario di euro 4,55, 

ricavandone un controvalore in euro di euro 52.598,00”. Pertanto, “ove si 

dovesse per assurdo accettare come validi i documenti prodotti dalla 
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controparte”, considerando anche i flussi cedolari percepiti sui due titoli, “non 

rileviamo alcun presunto danno, anzi l’operatività sui due titoli avrebbe potuto 

determinare, qualora le azioni fossero state vendute il 25/10/2017, un guadagno 

pari a euro 17.434,05. E comunque, quandanche dovessimo considerare come 

valido e comprovato il controvalore delle azioni vendute il 15/12/2017, anche in 

questo caso si riscontra un guadagno pari a euro 7.742,28”. 

L’Intermediario chiede per tali motivi “di respingere integralmente il ricorso 

perché infondato in fatto e in diritto”. 

4. Parte Ricorrente ha presentato una nota di deduzioni integrative, con cui in buona 

sostanza ribadisce tutte le proprie doglianze e ritiene infondate le argomentazioni 

di controparte, reiterando la domanda di ristoro. 

Con riferimento, peraltro, alla quantificazione del danno, Parte Ricorrente, 

modifica la propria richiesta e dichiara di rinunciare alla domanda relativa alle 

Obbligazioni Subordinate della prima serie, allegando di aver inserito tale titolo nel 

ricorso al solo fine di ricostruite la vicenda e non ai fini della quantificazione della 

domanda, essendo stato il prodotto venduto precedentemente alla conversione, 

producendo infine una tabella riepilogativa delle modalità di determinazione della 

somma richiesta di euro 37.309,75  

5. L’Intermediario ha depositato repliche finali, con cui ribadisce nella sostanza 

quanto già espresso in sede di prima deduzioni, senza produrre ulteriori documenti. 

 

DIRITTO 

1. Il ricorso, stanti le evidenze in atti, è solo parzialmente fondato. 

2. Occorre preliminarmente evidenziare che, in sede di deduzioni integrative, Parte 

Ricorrente ha precisato che il perimetro dell’odierno ricorso deve intendersi 

limitato agli acquisti aventi ad oggetto Obbligazioni Subordinate della seconda 

serie, obbligazioni bancarie subordinate a tasso variabile di tipo Lower Tier 2, 

emesse nell’aprile 2010 e con scadenza 21 aprile 2020,  

3. Così delimitato l’oggetto dell’odierna controversia, va poi osservato che il 

questionario Mifid cronologicamente rilevante è quello del 22 febbraio 2010, ore 

10:49, riferito e sottoscritto da uno solo dei Ricorrenti, ordinante l’operatività 
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contestata. In esso il cliente dichiara di avere, tra l’altro, un’esperienza “media” in 

prodotti finanziari, di aver investito negli ultimi tre anni in obbligazioni e quote di 

fondi e di avere un orizzonte temporale di lungo termine e con propensione al 

rischio di livello “alto”. In tale contesto, tuttavia, non si può ignorare che, come 

segnalato da Parte Ricorrente, tale questionario segue di soli 6 minuti la redazione 

di altro questionario, quest’ultimo allegato da Parte Ricorrente, da cui emerge 

invece un profilo di investitore decisamente più prudenziale, con un orizzonte 

temporale di medio-lungo periodo e, soprattutto di essere disposto a sopportare un 

rischio solo “minimo”. Questa essendo stata la scansione, temporale e 

contenutistica, dell’attività di profilatura svolta, e non emergendo alcun elemento 

che possa fornire congrua motivazione di un tale, irrituale, modus operandi 

dell’intermediario resistente, la doglianza in proposito formulata da parte 

Ricorrente, cioè a dire di un utilizzo opportunistico e strumentale dell’attività di 

profilatura non può che ritenersi fondata. 

Infine, su tale specifico punto non può non rilevarsi la mancanza in atti del 

questionario di profilatura del Cointestatario del rapporto, circostanza che non 

consente di verificare se l’operatività qui in esame fosse in linea con i suoi obiettivi 

di investimento e il livello di propensione al rischio. 

4. Con riferimento, poi, alla tipologia di servizio d’investimento prestato, si osserva 

anzitutto che il contratto quadro presente in atti prevede la prestazione del servizio 

di consulenza e i moduli di profilatura del 22 febbraio 2010 e del 31 gennaio 2014 

raccolgono le informazioni necessarie per la valutazione di adeguatezza. 

L’Intermediario risulta, invece, aver eseguito la valutazione di appropriatezza, con 

esito negativo per quanto riguarda l’acquisto del 1° febbraio 2013, ritenendo 

l’operazione non “appropriata per difformità dell’investimento rispetto 

all’esperienza dichiarata”. Con riferimento all’operazione dell’11 novembre 2014, 

invece, è indicato che l’operazione è appropriata ma “non è frutto di consulenza”. 

Considerato l’insieme degli elementi sopra richiamati e il fatto che Parte Ricorrente 

fosse comunque un cliente del locale centro private del resistente, oltre che la 

circostanza che le operazioni avevano ad oggetto strumenti finanziari emessi 

dall’Intermediario medesimo, è avviso del Collegio che possa fondatamente 
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revocarsi quantomeno in dubbio la tesi difensiva dell’Intermediario, secondo cui 

per l’operatività di che trattasi non è stata resa un’attività di tipo consulenziale. 

5. Oltre a quanto testé rilevato, quel che ancor più orienta nel senso 

dell’accoglimento del ricorso sono le carenze di tipo informativo. Seppur è vero, 

infatti, che Parte Ricorrente ha dichiarato di essere a conoscenza dei fattori di 

rischio e delle caratteristiche dello strumento finanziario, sottoscrivendo il modulo 

d’ordine e ha dichiarato di aver ricevuto la relativa scheda prodotto, resta che ciò 

non può far ritenere congruamente assolto il complesso degli obblighi informativi 

gravanti sull’intermediario che presta servizi d’investimento nei confronti della 

clientela. Oltretutto, nel caso in esame, sebbene la classe di rischio riportata sulla 

scheda prodotto fosse di livello “5. ELEVATO”, resta che la denominazione delle 

Obbligazioni oggetto di controversia recava un’informazione in sé decettiva, 

qualificandole come obbligazioni, invece, ordinarie.  

In casi analoghi che hanno interessato l’Intermediario odierno resistente, questo 

Collegio ha più volte evidenziato l’importanza che venga richiamata l’attenzione 

del cliente, al momento dell’investimento, sulle particolari caratteristiche che 

connotano lo strumento, tra cui, per l’appunto, la presenza di una clausola di 

subordinazione (tra le altre, le decisioni n. 1344 del 16 gennaio 2019, n. 1402 del 

12 febbraio 2019 e, da ultimo, la decisione n. 3128 del 18 novembre 2020), in 

quanto “… 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 gennaio 2019).  

In conclusione sul punto, le informazioni contenute nel modulo d’ordine e nella 

scheda prodotto non hanno costituito un set informativo sufficiente a richiamare 

l’attenzione del cliente in merito alla rischiosità e ad illustrare allo stesso le 

caratteristiche effettive dell’investimento. 

6. Ritenuti in conclusione accertati, nei termini di cui sopra, i comportamenti 

violativi ascritti al resistente e passando allora alla liquidazione del danno occorso,   



 

 9 

sulla base dei principi già elaborati e applicati con riferimento ad analoghe 

controversie che hanno coinvolto lo stesso Intermediario, il risarcimento viene 

determinato in euro 11.851,66 (oltre a rivalutazione e interessi), pari alla differenza 

tra il controvalore investito nell’acquisto delle Obbligazioni Subordinate della 

seconda serie (euro 138.995,44), le cedole percepite (euro 23.128,00), la somma 

che Parte Ricorrente ha effettivamente ricavato dalla vendita delle Obbligazioni 

Subordinate della seconda serie (euro 51.417,56) e la somma che Parte Ricorrente 

avrebbe potuto trarre da un’ipotetica vendita delle azioni dell’Intermediario 

ottenute con la conversione in azioni, alla data della loro riammissione a quotazione 

il 25 ottobre 2017 (euro 52.598 calcolato moltiplicando 11.560 azioni per il prezzo 

di euro 4,55).  

7. Non può, invece, essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali in 

quanto, oltre a non essere documentati, non possono essere qualificati come un 

danno “conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da 

parte dell’intermediario”, rimanendo dunque esclusi dal novero dei danni 

deducibili avanti l’Arbitro, come determinato dall’art. 4, comma 3, del 

Regolamento concernente l’ACF (cfr., tra le altre, le decisioni n. 96 del 26 ottobre 

2017; nn. 231, 232 e 234 del 31 gennaio 2018). 

 

PQM 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’Intermediario tenuto a 

corrispondere a parte Ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma rivalutata di euro 

12.147,95, oltre interessi dalla data della decisione sino al saldo. Il Collegio fissa il 

termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima. 

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 euro 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 

 


