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Decisione n. 4108 del 5 agosto 2021 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. Avv. P. Fabbio – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Olivieri – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. P. Fabbio 

 

nella seduta del 25 giugno 2021, in relazione al ricorso n. 5412, dopo aver esaminato 

la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione 

 

FATTO 

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda presunti 

disservizi nell’erogazione del servizio di internet banking da parte 

dell’Intermediario convenuto.  

2. In merito a tali fatti, il Ricorrente ha inviato il previo reclamo all’Intermediario 

in data 11 maggio 2019, riscontrato da quest’ultimo in data 4 luglio 2019 in maniera 

ritenuta insoddisfacente. Il Ricorrente si è, quindi, rivolto all’Arbitro per le 

Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.  

3. Il Ricorrente espone che sulla piattaforma di internet banking dell’Intermediario 

si verificavano nell’aprile 2019 prolungate interruzioni del servizio, che gli 
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impedivano di svolgere operazioni on line tramite desktop o l’app per telefono 

cellulare. Le interruzioni avrebbero riguardato l’intera clientela e provocato disagi 

diffusi e, nel caso del Ricorrente, anche un rilevante danno economico, rispetto ad 

operazioni di compravendita per un importo nominale di Euro 185mila. 

Nello specifico, il Ricorrente segnala i seguenti episodi di mancato ovvero 

difficoltoso accesso ai servizi dell’Intermediario. 

i)  In data 11 aprile 2019, il Ricorrente – dopo numerosi tentativi di accesso tramite 

l’apposita applicazione, tentativi ripetuti anche a distanza di tempo e mai andati a 

buon fine – vendeva Euro 97.000 nominali di obbligazioni Hellenic 4,75% (ISIN: 

GR0114028534) attraverso il servizio di call center del resistente La vendita veniva 

disposta con l’intento di acquistare un’altra obbligazione per Euro 100.000 

nominali (Salini Impregilo 16-21 3,75% - ISIN XS1435297202). A causa del 

ritardo, l’acquisto richiedeva tuttavia un importo maggiore rispetto a quanto 

ipotizzato sulla base dei valori del book di negoziazione. 

ii)  In data 18 aprile 2019, il Ricorrente avrebbe dovuto ricevere il rimborso delle 

restanti obbligazioni Hellenic 4,75% scadute il giorno prima con relativa cedola, 

ma il rimboso gli veniva accreditato solo in data 19 aprile 2019, giorno di mercati 

chiusi. 

iii) In data 23 aprile 2019, il Ricorrente si era proposto di acquistare Euro 85.000 

nominali di una nuova obbligazione (Grecia 4% 17-37 - ISIN GR0133011248). 

Pure in questa occasione egli si vedeva costretto – dopo diversi tentativi di operare 

online andati a vuoto – ad effettuare l’acquisto tramite il call center, per effetto del 

che doveva accontentarsi di concludere l’operazione al prezzo lettera disponibile al 

momento del contatto telefonico.  

Il Ricorrente espone, altresì, di avere ripetutamente richiesto assistenza al call 

center dell’Intermediario, oltretutto spesso intasato, e di non avere mai ricevuto 

adeguate indicazioni. La Banca non avrebbe perciò garantito, “come previsto invece 

dalla certificazione”, la continuità operativa di almeno alcuni dei servizi principali 

(“Business Continuity)”. A supporto di tali affermazioni il Ricorrente produce un 

documento che illustra la documentazione inviata al call center per la segnalazione 

dei problemi riscontrati e il tentativo “poco strutturato” di risoluzione dello stesso. 
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Deduce, inoltre, il Ricorrente che l’Intermediario, oltre a non garantire i servizi 

essenziali, non avrebbe in realtà fatto nulla per informare la clientela e per 

individuare idonee soluzioni, avendo solo il 25 aprile 2019 inviato alla clientela una 

generica e-mail di scuse. 

Deduce ancora il Ricorrente che la Banca avrebbe effettuato spesso attività di 

manutenzione straordinaria dei propri sistemi senza darne previo avviso ai propri 

utenti, così aggravando i disagi della clientela. 

In ordine al danno cagionatogli per effetti dei richiamati disservizi, il Ricorrente 

chiede che venga liquidate a suo favore la “somma simbolica di € 1.000,00”, ovvero 

la diversa somma che quest’Arbitro ritenga di giustizia o conforme ad equità. 

4. L’Intermediario, regolarmente costituitosi, chiede il rigetto del ricorso. In 

particolare, l’Intermediario, controdeduce quanto segue. 

i) In via preliminare, eccepisce il difetto di competenza dell’Arbitro, posto che le 

contestazioni del Ricorrente riguardano tutte l’asserito malfunzionamento della 

propria piattaforma di internet banking, e non condotte direttamente riferibili agli 

strumenti finanziari oggetto dei suoi servizi. 

ii)  Nel merito, l’Intermediario deduce che il Ricorrente ha comunque avuto la 

possibilità di ricorrere a canali alternativi, quali in particolare la banca telefonica e 

le filiali presenti sul territorio. 

iii)   Deduce, inoltre, l’Intermediario che da un’esame degli estratti del conto e del 

dossier titoli del cliente risulta, per l’aprile 2019, un’operatività che può definirsi 

abituale, quindi non incisa dagli evocati disservizi. 

iv)   In ogni caso, i disagi e le conseguenze economiche negative causate dagli 

asseriti disservizi sono stati, in realtà, solo allegati da parte attorea e non meglio 

quantificati, al di là della richiesta di liquidazione di una somma simbolica di euro 

1.000,00 o alternativa rimessa all’Arbitro. 

Conclude, pertanto, l’Intermediario chiedendo al Collegio di: 

- “in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso in 

quanto estraneo al perimetro di competenza per materia dell'Organismo adito; 

- in via principale: respingere la richiesta di risarcimento formulata e non 

documentata”. 



4   

5.  In sede di deduzioni integrative, il Ricorrente fa presente: 

- in ordine alla possibilità di rivolgersi alle filiali di territorio, di avere ripetutamente 

tentato di contattare la propria filiale di riferimento, ma di avere trovato il numero 

indicato “perennemente occupato” o di essere stato rinviato ad un risponditore 

automatico, che dopo qualche minuto faceva cadere la linea; di non avere potuto 

considerare la possibilità di recarsi personalmente presso la propria filiale di 

riferimento, trovandosi in quel momento in altro luogo; per di più, il gestore 

dedicato riceveva solo su appuntamento e in date e orari prefissati; infine, lo stesso 

Intermediario con e-mail del 18 aprile 2019 aveva informato la clientela della 

chiusura programmata delle filiali territoriali, suggerendo peraltro l'utilizzo 

dall’APP da cellulare; 

- che la modalità telefonica non consente, a differenza della modalità online, di 

consultare in tempo reale quotazioni, grafici, analisi tecniche, e quindi non consente 

di ottimizzare allo stesso modo le operazioni dal punto di vista economico; e, in 

ordine al quantum richiesto, che Euro 580 corrispondono al maggior prezzo 

corrisposto per le obbligazioni acquistate l’11 e il 23 aprile (rispettivamente € 300 

ed € 280) in base al prezzo minimo registrato nella giornata, mentre la restante 

somma può ritenersi dovuta a fronte dell’impossibilità ovvero della difficoltà di 

effettuare altre operazioni di trading durante il mese di aprile 2019 a causa del 

malfunzionamento del sito, senza considerare “tutto il tempo perso sia nei tentativi 

di accedere al sito sia a causa delle numerose telefonate effettuate al call center 

della Banca” per segnalare i disservizi e capire quando sarebbero stati risolti; 

-  in ordine al ritardo nel pagamento della cedola e nel rimborso dell’obbligazione 

Hellenic, per di più a mercati chiusi, ribadisce il Ricorrente che ciò gli ha impedito 

di reinvestire prontamente la somma secondo convenienza. 

6.  In sede di repliche finali, l’Intermediario riafferma, peraltro con affermazioni 

generiche, il buon funzionamento della propria piattaforma di banking online, 

afferma che il Ricorrente avrebbe senz’altro potuto rivolgersi a canali alternativi e 

non lo avrebbe fatto per sua libera scelta, liquida come “vaga” e “surreale” la 

quantificazione del danno proposta da controparte.  
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DIRITTO 

1. Esaminate le risultanze istruttorie, si esprimono le seguenti considerazioni.  

2. Va, anzitutto, disattesa l’eccezione preliminare dell’Intermediario di 

incompetenza dell’Arbitro. 

Questo Collegio ha già avuto modo di affermare la propria competenza a conoscere 

di simili controversie, laddove l’utilizzo di canali e piattaforme online rappresenti 

lo strumento predisposto e messo a disposizione dall’intermediario per lo 

svolgimento dei servizi di investimento a favore della propria clientela. 

Nel caso di specie, il Ricorrente lamenta che alcuni specifici disservizi occorsi nel 

mese di aprile 2019, in particolare nelle giornate dell’11 e del 23, sarebbero alla 

base del ritardo con cui ha potuto eseguire operazioni di compravendita di 

obbligazioni e, quindi, del conseguente danno subito, il che a pieno titolo rientra in 

ambiti di competenza di questo Collegio, non potendo essere all’evidenza lo 

strumento tecnico utilizzato dai risparmiatori per l’utilizzo dei servizi 

d’investimento offerti dall’intermediario l’elemento scriminante in termini di 

competenza dell’ACF. 

3. Passando, dunque, al merito dei fatti occorsi, va anzitutto rilevato, sotto un 

profile di carattere generale, che questo Collegio, in sede di esame di analoghe 

fatitspecie, ha già avuto modo di evidenziare che l’intermediario è tenuto a 

predisporre adeguate procedure e risorse per far fronte ad eventuali “cadute” (anche 

solo temporanee) dei propri sistemi di trading online, all’uopo dovendosi dotare di 

strumenti alternativi, efficienti e strutturati, che consentano alla clientela di 

comunque proseguire, senza apprezzabili disservizi, l’operatività di loro interesse 

(v., in questo senso, Decisioni nn. 1416 e 1557). Ebbene, nel caso di specie, non 

pare dubbio che dei disservizi in termini di continuità operativa si siano 

effettivamengte registrati nel period di riferimento, non foss’altro che per il fatto 

che il resistente non ha prodotto idonee evidenze di segno contrario. 

4. Per quanto le doglianze del Ricorrente si appalesino, dunque, come fondate, le 

evidenze agli atti non consentono, tuttavia, di poter ritenere sufficientemente 

dimostrato che, nelle date dell’11 e del 23 aprile 2019, i lamentati disservizi abbiano 

effettivamente causato disfunzioni nell’esecuzione degli ordini e una conseguente 
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perdita di specifiche occasioni di affari per il cliente, nei termini prospettati 

dall’odierno Ricorrente 

Difatti, le segnalazioni via e-mail prodotte dal Ricorrente, oltre ad essere riferite ad 

un periodo successivo alle operazioni qui contestate (maggio-luglio 2019, pur 

citando precedenti segnalazioni del 12 e del 23 aprile 2019), hanno pur sempre ad 

oggetto richieste di assistenza per la risoluzione di problemi tecnici riscontrati dal 

cliente nell’ambito del tentativo di utilizzare l’apposita App, senza tuttavia far 

riferimento a specifiche operazioni riconducibili a quelle citate nel ricorso odierno. 

Dagli estratti del conto corrente e del dossier titoli del Ricorrente disponibili in atti 

si evince, poi, che in data 11 aprile 2019 le operazioni di vendita di 100.000 

nominale di obbligazioni Hellenic al prezzo di 100,00 e di acquisto di 100.000 

nominale di obbligazioni Salini Impregilo al prezzo di 98,180 (regolate con valuta 

15.4.2019) sono state effettuate, la prima, tramite call center e la seconda, tramite 

internet. Il che avvalora l’ipotesi che, come riconosciuto dallo stesso Ricorrente, il 

lamentato malfunzionamento non si è comunque protratto per l’intera giornata e 

non è stato tale da inibire del tutto l’operatività stessa.  

Lo stesso è a dirsi anche per quanto riguarda le restanti doglianze, non rinvenendosi 

in atti elementi che avvalorino la ricostruzione dei fatti occorsi nei termini, e negli 

effetti, prospettati dal Ricorrente.  

Per le ragioni suesposte, è conclusive aviso di questo Collegio che il Ricorrente non 

abbia fornito idonea prova del necessario nesso di causalità tra i denunciati e come 

sopra rilevati disservizi e il danno lamentato. 

 

PQM 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

      Il Presidente 

      Firmato digitalmente da: 

      Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 


