
 

 

Decisione n. 4749 del 13 dicembre 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. Ph. Fabbio – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi 

 

nella seduta del 25 ottobre 2021, in relazione al ricorso n.  6749, 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 sulle 

caratteristiche dello strumento finanziario e sulla mancata rilevazione del carattere 

inappropriato 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 2 novembre 2019, cui l’intermediario 

ha dato riscontro con nota del 30 luglio 2020 in maniera non giudicata 
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soddisfacente, la ricorrente, avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si è rivolta 

all’Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue. 

La ricorrente espone di aver acquistato, il 14 luglio 2017, attraverso il servizio di 

internet banking intrattenuto con l’intermediario, obbligazioni Astaldi con 

scadenza 1° dicembre 2020, per un valore nominale di € 100.000,00. La ricorrente 

sottolinea di essersi risolta a effettuare tale investimento in quanto «attratta dalla 

cedola alta che pagava» e dalla scadenza non troppo lontana nel tempo. La 

ricorrente prosegue, quindi, esponendo di essersi recata, nel mese di novembre 2017 

presso la propria filiale di riferimento per richiedere la vendita dello stesso, che 

intendeva dismettere in quanto «preoccupata della repentina discesa della 

quotazione», senza tuttavia riuscire ad ottenerla in quanto le veniva comunicato che 

l’obbligazione non era più negoziabile on-line, «non consentendole di fatto alcuna 

operazione». 

La ricorrente lamenta, in primo luogo, di non aver ricevuto, al momento 

dell’acquisto, «alcuna informazione che potesse allertarla circa la pericolosità del 

titolo in questione ed il conseguente incombente rischio di default dello stesso». La 

ricorrente contesta, quindi, la circostanza dedotta dall’intermediario per spiegare le 

ragioni dell’impossibilità di procedere alla vendita del titolo tramite il sistema di 

internet banking – ossia che si trattava di titolo inserito in un mercato estero - 

osservando che lo strumento finanziario era inserito nel medesimo mercato già al 

momento dell’investimento, e che tale fatto non era stato ostativo alla possibilità di 

acquistarlo. Al tale riguardo deduce, dunque, l’inadempimento dell’intermediario, 

il quale non avrebbe dovuto consentire l’operatività su un mercato estero, atteso 

che tale possibilità non era neppure contemplata dalle condizioni contrattuali. 

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

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

pari al valore nominale dei titoli acquistati. 

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

preliminarmente l’inammissibilità del ricorso - perché, a suo dire, presentato oltre 

un anno dopo la trasmissione del reclamo - e chiedendone in subordine il rigetto. 
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Nel merito, il resistente osserva che la ricorrente è investitrice «assai esperta, 

avendo effettuato, nel tempo, plurime operazioni in strumenti finanziari altamente 

speculativi e rischiosi», sicché sarebbe poco verosimile che la stessa si sia orientata 

a effettuare l’investimento senza avere conoscenza alcuna del titolo acquistato. 

L’intermediario sottolinea, altresì, che l’operazione è stata disposta dalla ricorrente 

in regime di execution only e che, di conseguenza, egli non era tenuto «a compiere 

alcuna valutazione dell’investimento in termini di adeguatezza o di appropriatezza, 

non avendo in tali occasioni prestato il servizio di consulenza in materia di 

investimenti». 

4. La ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi 

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

La ricorrente replica all’eccezione di inammissibilità osservando che il reclamo è 

stato ricevuto dall’intermediario in data 11 novembre 2019, mentre il ricorso è stato 

presentato all’ACF in data 29 ottobre 2020. 

Nel merito, la ricorrente sottolinea che anche nell’ambito della prestazione dei 

servizi di investimento in modalità execution only l’intermediario non può sottrarsi 

all’adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, di 

informazione e di comunicazione dell’inadeguatezza delle singole operazioni 

oggetto degli ordini. 

5. L’intermediario non si è avvalso della facoltà di replicare. 

 

DIRITTO  

1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso non è fondata. 

Costituiscono dati di fatto non controversi, da un lato, che il reclamo è stato inviato 

all’intermediario il 2 novembre 2019 (e da questi ricevuto l’11 dello stesso mese) 

e, dall’altro lato, che il ricorso è stato presentato avanti all’ACF in data 30 ottobre. 

Orbene, il termine massimo di un anno che può trascorrere dal reclamo, e trascorso 

il quale il ricorso è inammissibile, deve essere calcolato considerando come data 

rilevante per quest’ultimo quella della presentazione all’Arbitro, mentre è 

irrilevante il momento in cui il medesimo sia stato poi trasmesso, a cura della 

Segreteria Tecnica, all’intermediario; momento, quest’ultimo, che assume 
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rilevanza, invece, solo ai fini di individuare il dies a quo del decorso del termine 

entro cui questi deve produrre le controdeduzioni e depositare la documentazione 

afferente al rapporto. 

2. Nel merito, il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento. 

Nel caso in esame non risulta depositato alcun documento atto a dimostrare che nel 

momento in cui la ricorrente ha disposto l’acquisto l’intermediario ha adempiuto 

gli obblighi di informazione cui era tenuto nella prestazione del servizio di 

investimento. 

A questo riguardo si deve rammentare, infatti, che la circostanza che il servizio sia 

stato prestato in modalità execution only non può rappresentare una esimente 

rispetto all’adempimento degli obblighi informativi, i quali debbono essere assolti 

anche in tale evenienza ed anche, seppure con eventuali modalità congrue con 

«l’ambiente telematico», nell’ipotesi di investimenti disposti on line. 

3. Nella presente vicenda l’intermediario nulla ha dimostrato, ma anzi ha 

implicitamente ammesso l’inadempimento, cercando semmai di giustificarlo con la 

considerazione che la ricorrente è una investitrice esperta, come sarebbe dimostrato 

anche dalle sue pregresse abitudini di investimento.  

E tuttavia, la circostanza della maggiore o minore esperienza dell’investitore non è 

motivo sufficiente per non adempiere gli obblighi che la legge ricollega alla 

prestazione del servizio, così come non è motivo sufficiente per giustificare 

l’inadempimento l’eventuale propensione del cliente verso investimenti di natura 

speculativa. Il fatto, dunque, che la ricorrente si fosse orientata all’investimento – 

come ella stessa dichiara – perché attratta dall’elevato rendimento può al più indurre 

a ritenere, dinnanzi a un investitore che abbia dimestichezza con i mercati 

finanziari, che essa avesse una consapevolezza generica della maggiore rischiosità, 

ma tanto non basta di certo ad esimere l’intermediario dall’assolvere gli obblighi di 

puntuale informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario in concreto 

acquistato. 

4. L’inadempimento dell’intermediario è dotato di rilevanza causale, dovendosi 

ritenere in ossequio al principio del “più probabile che non”, che in presenza di una 
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puntuale informazione la ricorrente si sarebbe astenuta dal dare corso 

all’operazione. 

Quanto alla determinazione del risarcimento, è avviso del Collegio che non possa 

essere seguita la prospettazione della ricorrente, che vorrebbe che il danno sia 

liquidato in misura pari al capitale investito (nella specie pari a € 104.709,94). Gli 

è, infatti, che essendo stata la stessa ricorrente ad affermare che era sua intenzione 

vendere le obbligazioni nel novembre 2017, allorché ebbe a rilevare nel mese di 

novembre 2017 la loro significativa perdita di valore, la circostanza che la stessa 

non abbia dato seguito a tale intenzione comporta che il risarcimento debba essere 

liquidato in misura pari alla differenza tra il capitale investito e la somma 

complessiva di € 66.300,00, che la ricorrente avrebbe potuto realizzare vendendo 

le obbligazioni al prezzo unitario di € 66,30 registrato nella seduta del 17 novembre 

2017. 

Al riguardo si deve, infatti, osservare come l’affermazione della ricorrente secondo 

cui la vendita tramite il sistema di internet banking le sarebbe stata preclusa non 

trova alcun riscontro in atti, e neppure si può evincere, come sostiene la ricorrente, 

dalla nota del gestore del servizio ricevuta il 16 novembre, che sembra semmai 

deporre in senso opposto. 

In conclusione, il risarcimento del danno può essere liquidato in € 38.409.94, a cui 

deve aggiungersi la somma di € 1.574,81 a titolo di rivalutazione monetaria. 

 

PQM 

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

corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 39.984,75 per i titoli di cui 

in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione 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. 
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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 

 


