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Decisione n. 5107 del 14 febbraio 2022 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. M. Rispoli Farina - Membro 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi 

 

nella seduta del 20 gennaio 2022, in relazione al ricorso n. 7737, 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 degli strumenti finanziari e della mancata rilevazione 

dell’inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo. Questi, in sintesi, i fatti 

oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della 

decisione. 
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2. Dopo aver presentato un reclamo in data 23 dicembre 2020, cui l’intermediario 

ha dato riscontro in maniera giudicata insoddisfacente con nota del 5 gennaio 2021, 

i ricorrenti, avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si sono rivolti all’Arbitro 

per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue. 

I ricorrenti, titolari di un dossier titoli in regime di cointestazione, espongono di 

avere acquistato, su suggerimento dell’intermediario, il 6 settembre 2010, 

obbligazioni subordinate MPS per nominali € 50.000,00, ed un controvalore 

effettivo di investimento di € 50.193,98. 

I ricorrenti – che sostengono di essere stati informati della intervenuta conversione 

coattiva delle coobbligazioni in azioni soltanto nel mese di ottobre del 2020 – 

lamentano, in primo luogo, che l’intermediario non li avrebbe informati, al 

momento in cui hanno disposto l’operazione, delle caratteristiche dello strumento 

finanziario ed in particolare della loro natura subordinata e del conseguente 

maggiore livello di rischio sotteso rispetto alle obbligazioni ordinarie, nonché in 

relazione al loro carattere illiquido. I ricorrenti si dolgono, altresì, del non corretto 

svolgimento dell’attività di profilatura, che avrebbe condotto l’intermediario ad 

attribuire loro un profilo non corrispondente a quello reale di investitori privi di 

esperienza ed avversi al rischio, lamentando conseguentemente l’omessa 

rilevazione del carattere non appropriato e comunque inadeguato dell’operazione. 

Sulla base di quanto esposto i ricorrenti concludono chiedendo al Collegio di 

dichiarare l’intermediario tenuto, previa se del caso dichiarazione di nullità 

dell’operazione, alla restituzione del capitale investito, ovvero in alternativa al 

risarcimento del danno in ragione dei dedotti inadempimenti, quantificato nella 

stessa misura. 

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

il rigetto del ricorso. 

Il resistente eccepisce la manifesta infondatezza della domanda di nullità, in 

considerazione del fatto che nel caso in esame l’operazione di investimento è stata 

pacificamente disposta in esecuzione di un valido contratto quadro per la 

prestazione dei servizi di investimento sottoscritto dai ricorrenti. 
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Il resistente sostiene di avere correttamente reso ai ricorrenti, all’atto 

dell’operazione, tutte le informazioni necessarie per consentire loro una 

consapevole scelta di investimento; l’intermediario contesta anche quanto dedotto 

dai ricorrenti in relazione alla pretesa illiquidità delle obbligazioni, segnalando 

come le stesse fossero regolarmente scambiate sul sistema multilaterale di 

negoziazione ETX. 

L’intermediario ribadisce che l’investimento era da considerare senz’altro adeguato 

rispetto al profilo dei ricorrenti, come risultante dalle risposte al questionario 

MIFID, e tenuto conto anche del livello di esperienza acquisita dai ricorrenti in 

precedenti analoghi investimenti. 

Il resistente contesta, infine, la quantificazione del danno operata nel ricorso. Oltre 

a sottolineare che i ricorrenti hanno, nel tempo, percepito cedole per € 13.737,50, 

l’intermediario rileva che se i ricorrenti avessero venduto le n. 2.890 azioni da 

ciascuno ricevute in conversione delle obbligazioni detenute all’indomani della loro 

riammissione a quotazione, avrebbero potuto realizzare un controvalore di € 

27.399,40, che andrebbe allora detratto dal risarcimento in applicazione del 

principio dettato dall’art. 1227 c.c. 

4. I ricorrenti si sono avvalsi della facoltà di presentare deduzioni integrative ai 

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

I ricorrenti sostengono che l’intermediario non avrebbe dimostrato di  aver 

adempiuto l’obbligo di fornire corrette e trasparenti informazioni, essendosi  

limitato ad allegare «al proprio atto solo gli estratti conto riferiti al titolo oggetto 

di contestazione e la lettera di comunicazione del Bail-in datata 25.10.2017» che 

lamentano, peraltro, essere stata inviata presso la sede dell’intermediario, e mai 

consegnata o inoltrata al loro indirizzo; circostanza, questa, che varrebbe ad 

escludere la possibilità di evocare il loro concorso nell’aggravamento del danno, 

dal momento che il mancato invio di tale comunicazione non gli avrebbe consentito 

di disporre la vendita delle azioni. 

5. Il resistente non si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell’art. 11, comma 

6, Regolamento ACF.  
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DIRITTO 

1. Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento. 

La documentazione versata in atti dal resistente non è, infatti, idonea a dimostrare 

che l’intermediario abbia assolto l’obbligo di fornire ai ricorrenti una informazione 

adeguata “in concreto” e tale da permettere loro di valutare le reali caratteristiche 

dell’operazione e conseguentemente di assumere una consapevole scelta 

d’investimento. 

In particolare, nulla risulta dalla documentazione prodotta circa il carattere 

subordinato delle obbligazioni – l’ordine di investimento le qualifica, anzi, “tout 

court” come obbligazioni, e dunque facendone semmai intendere la natura 

ordinaria - e comunque delle implicazioni derivanti da siffatta natura. 

2. Egualmente fondata è la contestazione dei ricorrenti in relazione al non corretto 

svolgimento dell’attività di profilatura. 

Al riguardo è sufficiente notare come il resistente si sia limitato a produrre un unico 

questionario, che risulta sottoscritto congiuntamente sia dal ricorrente che dalla 

cointestataria.  Ebbene, come più volte rilevato dal Collegio, una simile modalità 

di raccolta del profilo nell’ambito dei rapporti cointestati è palesemente difforme 

dai criteri e dalle linee guida stabiliti dall’ESMA, i quali richiedono che in caso di 

rapporti cointestati i diversi cointestatari siano autonomamente profilati, in modo 

poi che la valutazione di adeguatezza dell’investimento possa essere condotta con 

riferimento al profilo eventualmente più conservativo. 

Dal non corretto svolgimento della profilatura deriva, pertanto, la complessiva 

inattendibilità del profilo e di ogni successiva valutazione di adeguatezza 

dell’investimento, appunto per la non attendibilità del suo termine soggettivo di 

riferimento. 

3. Gli inadempimenti dell’intermediario sono dotati di sicura rilevanza causale nella 

produzione del danno sofferto dai ricorrenti. In ossequio al principio del «più 

probabile che non» deve, infatti, ritenersi che se l’intermediario avesse 

correttamente adempiuto gli obblighi informativi e se avesse del pari segnalato 

l’inadeguatezza dell’investimento rispetto al profilo, i ricorrenti si sarebbero 

astenuti dal darvi esecuzione. 
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Quanto all’ammontare del risarcimento, è avviso del Collegio che esso debba 

liquidarsi in ossequio ai principi elaborati dall’Arbitro in relazione alle vicende 

analoghe che hanno riguardato l’investimento in obbligazioni MPS, e dunque in 

misura pari alla differenza tra il controvalore investito dai ricorrenti nelle 

obbligazioni (€ 50.193,98), le cedole percepite (€ 13.737,50), in quanto utilità che 

i ricorrenti non avrebbero ottenuto nello scenario alternativo di «non investimento»,  

e il controvalore delle azioni al momento della loro riammissione a quotazione 

nell’ottobre 2017 (€ 26.299,00, calcolato valorizzando le n. 5.780 azioni ottenute 

in conversione delle obbligazioni al prezzo unitario di € 4,55), e che i ricorrenti 

avrebbero potuto agevolmente monetizzare.  

4. Sotto quest’ultimo profilo non può assegnarsi rilievo alla circostanza - enfatizzata 

dai ricorrenti nelle deduzioni integrative – che la comunicazione dell’intervenuta 

conversione coattiva delle obbligazioni in azioni non è giunta a loro conoscenza in 

tempo utile.  

La rilevanza mediatica della vicenda riguardante MPS e delle misure adottate che 

hanno implicato la penalizzazione degli obbligazionisti subordinati è stata tale da 

non rendere credibile che i ricorrenti non ne avessero avuto contezza, e che quindi 

essi non fossero in condizione di realizzare il valore delle azioni ricevute in 

conversione sin dal momento della loro riammissione a quotazione, anche in 

assenza di una specifica comunicazione. 

5. In conclusione, il risarcimento del danno deve essere liquidato nella misura di € 

10.157,48. A tale importo deve aggiungersi, a titolo di rivalutazione monetaria, la 

somma di € 1.381,42. 

 

PQM 

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

dichiara l’intermediario tenuto a corrispondere ai ricorrenti la somma complessiva 

di € 11.538,90 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. 
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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. 

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 


