
 

 

Decisione n. 4155 del 2 settembre 2021 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. Avv.  M. de Mari – Membro supplente 

Prof. Avv. P. Fabbio – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. V. Farina – Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi 

 

nella seduta del 29 luglio 2021, in relazione al ricorso n. 5234, 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’omessa informazione sulle caratteristiche dello 

strumento finanziario al momento dell’acquisto e sulla omessa rilevazione della 

inadeguatezza del medesimo rispetto al profilo. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del 

procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione. 

2. Dopo aver presentato un reclamo in data 22 luglio 2019, cui l’intermediario ha 

dato riscontro con nota del 20 settembre dello stesso anno in maniera giudicata 

insoddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si è 

rivolto all’Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue. 
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Il ricorrente espone di aver acquistato tramite l’intermediario convenuto, in data 11 

ottobre 2016, n. 100.000 obbligazioni “Astaldi” per un controvalore complessivo 

di € 103.642,25 e di essere stato poi successivamente costretto a rivenderle in data 

13 settembre 2018, a causa di un significativo crollo di valore dalle stesse registrato 

nel mese di agosto, per un controvalore di € 46.343,46, così subendo una perdita 

complessiva di € 57.298,78. 

Il ricorrente si duole di non essere stato adeguatamente informato 

dall’intermediario, all’atto dell’investimento, in ordine alla natura, alle 

caratteristiche, ivi compresa l’illiquidità, ed alla rischiosità dei titoli, essendosi il 

resistente limitato a mettere a disposizione due schede prodotto che, tuttavia – attesa 

la complessità dei titoli in questione e la qualifica di cliente al dettaglio del 

ricorrente - non sarebbero state idonee ad assicurare una scelta di investimento 

consapevole. 

Il ricorrente lamenta, altresì, che l’intermediario non avrebbe proceduto alla 

valutazione di appropriatezza. Secondo il ricorrente, se la valutazione fosse stata 

resa l’investimento sarebbe risultato inappropriato rispetto al profilo emergente dal 

questionario MIFID sottoscritto il 16 settembre 2015, in cui il ricorrente aveva 

dichiarato un “basso” livello di conoscenza in materia di investimenti, una precaria 

situazione lavorativa (impiego a tempo determinato), una bassa propensione al 

rischio e un reddito annuo esiguo (inferiore a € 12.500,00). Il ricorrente – che pure 

riconosce che l’investimento non ha formato oggetto di consulenza – si duole 

ancora del fatto che l’intermediario non ha eseguito neppure la valutazione di 

adeguatezza, che sarebbe stata, invece, a suo dire necessaria, in applicazione dei 

principi di buona fede, considerata la complessità dei titoli e la natura di cliente 

retail del ricorrente. 

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

dichiarare l’intermediario tenuto al risarcimento del danno, che quantifica in misura 

pari alla perdita sofferta. 

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

chiedendo il rigetto del ricorso. 
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Il resistente premette che l’odierno ricorrente ha sottoscritto il contratto quadro per 

la prestazione dei servizi di investimento in data 16 settembre 2015, e che nell’arco 

di tempo tra il 23 settembre 2015 e l’11 ottobre 2016, il cliente ha disposto, tramite 

il servizio di internet banking, in piena autonomia e senza avvalersi di alcun 

servizio di consulenza, numerose operazioni di investimento su diversi strumenti 

finanziari, tra cui anche quella avente ad oggetto le obbligazioni per cui è 

controversia. 

Il resistente sostiene di aver correttamente assolto gli obblighi di informazione, dal 

momento che nella schermata di inserimento dell’ordine tramite la piattaforma di 

trading on line è disponibile un link denominato "informativa titolo" cliccando sul 

quale il sistema reindirizza alla scheda prodotto, ove sono riportate tutte le 

informazioni in ordine ai rischi e alle caratteristiche dell'obbligazione, ivi compresa 

la sua liquidità. Il resistente sottolinea anche che la scheda è stata regolarmente 

aggiornata anche in relazione al downgrade del rating e all’andamento al ribasso 

dei titoli e che la stessa non solo è sempre stata visualizzabile dal ricorrente, ma è 

stata anche, in concreto, visualizzata, come dimostra il fatto che il ricorrente si è 

collegato al sito in svariate occasioni dopo l’acquisto. 

L’intermediario sottolinea che – diversamente da quanto dedotto nel ricorso – ha 

eseguito la valutazione di appropriatezza, e che il titolo è risultato appropriato alla 

luce delle informazioni circa il livello di conoscenza ed esperienza in materia di 

investimenti fornite dal ricorrente in sede di compilazione del contratto di apertura 

del rapporto e aggiornate tramite l’area riservata del sito in data 18 maggio 2016. 

Nessuna valutazione di adeguatezza era, invece, dovuta, considerando che, come 

ammesso anche dal resistente, l’operazione non ha formato oggetto di consulenza. 

L’intermediario contesta, infine, la quantificazione del danno, sottolineando che 

dall’eventuale risarcimento deve essere in ogni caso detratto l’importo delle cedole 

incassate dal ricorrente nel corso degli anni, pari a complessivi € 10.545,00. 

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi 

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

Il ricorrente ribadisce le doglianze, insistendo nell’affermare che l’investimento 

avrebbe dovuto essere considerato inappropriato alla luce delle informazioni rese 
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sia in occasione della sottoscrizione del contratto quadro, sia in occasione 

dell’aggiornamento del profilo del maggio 2016. Il ricorrente fa presente, altresì, 

che la composizione del portafoglio non può dirsi elemento idoneo a dimostrare la 

conoscenza ed esperienza in materia finanziaria del cliente. 

5. Anche l’intermediario di è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell’art. 11, 

comma 6, Regolamento ACF. 

Il resistente sostiene che dalla documentazione versata in atti si evince che il 

ricorrente è un soggetto edotto ed esperto in tema di investimenti finanziari e che, 

pertanto, l’investimento de quo era appropriato al suo profilo finanziario. A tale 

conclusione si perverrebbe, infatti, in considerazione della circostanza che: (i) in 

sede di apertura del rapporto egli aveva dichiarato di tenersi informato 

sull’andamento dei mercati finanziari e di disporre di una fonte di reddito con flussi 

regolari/redditi provenienti da un’attività imprenditoriale avviata; (ii) in occasione 

della compilazione del questionario MIFID, aveva risposto correttamente alle 

domande volte ad accertare la conoscenza degli strumenti finanziari e aveva 

dichiarato di aver effettuato presso intermediari terzi operazioni in obbligazioni, 

titoli di stato, fondi comuni di investimento, pronti contro termine, azioni e prodotti 

finanziari/assicurativi; (iii) in epoca anteriore all’acquisto qui oggetto di 

contestazione, aveva compiuto svariate operazioni di compravendita in strumenti 

finanziari, quali titoli azionari, ben più rischiosi; (iv) in soli due mesi (aprile-giugno 

2016) aveva effettuato ben sei operazioni di acquisto di obbligazioni subordinate. 

 

DIRITTO 

1. Il ricorso, stanti le evidenze in atti, non può essere accolto. 

Nel caso in esame l’intermediario ha, infatti, documentato di aver correttamente 

assolto gli obblighi informativi, anzitutto avendo reso disponibile al ricorrente la 

scheda prodotto. La circostanza è, d’altronde, ammessa dallo stesso ricorrente che 

sostiene, tuttavia, che il documento non sarebbe stato intellegibile nei suoi 

contenuti. La contestazione non è, però, fondata. 

2. Al di là, infatti, della considerazione che nell’ambito della prestazione di un 

servizio di investimento di esecuzione di ordini offerto tramite modalità on line, 
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l’implementazione di un procedura che rende disponibile, nella schermata di 

inserimento dell’ordine, un link che consente l’accesso alla scheda prodotto 

rappresenta una modalità senz’altro idonea ad assolvere gli obblighi di 

informazione per consentire, in concreto, una consapevole scelta di investimento, 

giacché, tenuto conto della connotazione del servizio, non appare configurabile 

altro modo di adempimento dell’obbligo de quo, nello specifico deve anche notarsi 

– e l’osservazione ha carattere dirimente - che l’informativa contenuta nella citata 

scheda risultava, oltretutto, completa e sufficientemente chiara nel delineare le 

caratteristiche dello strumento e il grado di rischio ad esso sotteso.  

La scheda indicava, infatti, che lo strumento oggetto del contendere era 

un’obbligazione corporate, che prevedeva il pagamento di cedole fisse lorde, con 

frequenza trimestrale, del 7.125% del valore nominale su base annua e che si 

trattava di un’obbligazione ordinaria e senior e che ben evidenziava il rating 

dell’emissione che, nel periodo in esame, è passato da B+ a CCC-. Il tutto con un 

linguaggio facilmente intellegibile anche da un cliente retail. 

3. Parimenti infondata è la doglianza avanzata in punto di pretesa non 

appropriatezza dell’investimento.  

Oltre alla circostanza che già in occasione della sottoscrizione del contratto quadro 

il ricorrente aveva dichiarato di possedere «un diploma o una laurea attinente a 

discipline economico finanziarie», al riguardo è dirimente la considerazione che nel 

questionario sottoscritto il 18 maggio 2016, che è quello rilevante ratione temporis, 

il ricorrente ha risposto correttamente a tutte le domande volte ad indagare la sua 

conoscenza in materia di strumenti finanziari, ha dichiarato di aver effettuato presso 

intermediari terzi, nel corso dell’ultimo anno, operazioni su obbligazioni e titoli di 

stato, fondi comuni di investimento, pronti contro termine, azioni e prodotti 

finanziario-assicurativi e ha dichiarato di tenersi periodicamente aggiornato 

sull’andamento dei mercati finanziari. Tali risposte denotano, unitariamente 

considerate, una significativa conoscenza ed esperienza finanziaria che rendeva 

appropriato un investimento in obbligazioni, poi come detto ordinarie. 
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4. Non merita, infine, accoglimento neppure la doglianza volta ad affermare in capo 

all’intermediario la sussistenza dell’obbligo di procedere alla valutazione di 

adeguatezza dell’investimento.  

L’operazione oggetto del contendere è stata disposta, infatti, nell’ambito del 

servizio di “esecuzione ordini per conto clienti”, in difetto di consulenza, come 

oltretutto ammesso dallo stesso ricorrente. Ne consegue, pertanto, che il resistente 

non era tenuto a eseguire tale valutazione bensì esclusivamente quella di 

appropriatezza che, come detto, risulta essere stata regolarmente e correttamente 

posta in essere. 

 

PQM 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

Il Presidente 

      Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

 


