
 

 

Decisione n. 5128 del 21 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.  7006, 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 del non corretto svolgimento dell’attività di profilatura e 

dell’inadempimento degli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli 

strumenti finanziari. 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 25 giugno 2020, cui l’intermediario non 

ha dato riscontro, 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 che nel giugno del 2012 gli venne presentata dai funzionari 

dell’intermediario la possibilità di investire in titoli della società AIR Berlin, titoli 

che sostiene essergli stati completamente sconosciuti prima di allora, e che per 

effetto di tale suggerimento egli eseguì un primo investimento per nominali € 

6.000,00 nelle obbligazioni “11/18 8,25%”. Il ricorrente prosegue esponendo che a 

tale primo investimento fecero seguito, negli anni, sempre su suggerimento 

dell’intermediario, ulteriori operazioni di acquisto dei medesimi titoli e di altre 

obbligazioni emesse dalla stessa compagnia aerea, per un totale di 24 operazioni di 

acquisto e vendita, protrattesi fino al 13 luglio 2018, il cui saldo complessivo – 

tenuto conto anche del flusso cedolare nel tempo incassato – è risultato negativo 

per € 198.187,56. 

Il ricorrente – che eccepisce la nullità delle operazioni effettuate in quanto disposte 

in assenza di un valido contratto quadro per la prestazione dei servizi di 

investimento – deduce che della perdita dovrebbe essere chiamato a rispondere 

l’intermediario. Al riguardo il ricorrente sostiene di essere privo dell’esperienza e 

conoscenza finanziaria necessarie per effettuare simili investimenti (il ricorrente 

dichiara di essere un libero professionista e di aver conseguito un titolo di studio 

non afferente ai mercati finanziari) ed afferma di essere stato indotto a investire 

negli strumenti in questione dai funzionari della filiale Private della banca, che gli 

avrebbero prestato sul punto una vera e propria «consulenza di fatto». 

Il ricorrente sostiene, altresì, che l’intermediario non avrebbe fornito informazioni 

chiare e veritiere in merito alla natura, alle caratteristiche, alla provenienza ed al 

rischio insito nelle obbligazioni, ed in particolare sul rischio di perdita totale 

dell’investimento, sulla volatilità del prezzo degli strumenti e sul rischio emittente, 

particolarmente rilevante nel caso di specie. In proposito il ricorrente osserva che 

nella documentazione inviatagli dall’intermediario a valle della richiesta di copia 

della documentazione contrattuale si rinvengono solo due schede informative sugli 

strumenti – che peraltro sostiene non essergli mai state consegnate al momento 

degli acquisti – riferite rispettivamente alle obbligazioni con cedola all’8,25% e a 

quelle con cedola 6,75%, che conterrebbero informazioni incomplete e talvolta 
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decettive ed errate, non specificando il significato di alcune voci, quali “volatilità” 

e “duration”, fondamentali per la comprensione dell’investimento. 

Il ricorrente lamenta ancora che l’intermediario avrebbe anche omesso di 

informarlo successivamente agli investimenti, non rendendogli alcun 

aggiornamento sul deteriorarsi della situazione economico-finanziaria 

dell’emittente i titoli, né sulla procedura di insolvenza richiesta dal medesimo 

presso la Corte Distrettuale di Charlottenburg il 15 agosto 2017, così da impedirgli 

una consapevole e pronta scelta di disinvestimento. 

Il ricorrente sostiene, infine, che l’intermediario non ne avrebbe correttamente 

rilevato il profilo e contesta l’attendibilità delle risultanze del questionario. 

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

il rigetto del ricorso. 

Il resistente – che documenta l’esistenza di un valido contratto quadro sottoscritto 

dal ricorrente in data 2 marzo 2010 - contesta quanto dedotto nel ricorso riguardo 

al basso livello di esperienza e conoscenza finanziaria del cliente. In particolare, 

l’intermediario sottolinea che il ricorrente ha svolto un’attività lavorativa con 

posizione dirigenziale in primarie compagnie aeree, che gli consentiva di ben 

comprendere gli studi di settore ed i piani di sviluppo dei vari player. Il resistente 

sottolinea, altresì, che la profonda conoscenza del settore aereo posseduta dal 

ricorrente era anche il riflesso della laurea in ingegneria aereonautica e dell’attività 

svolta come assistente universitario dei professori [omissis] presso il Politecnico di 

Milano, grazie alla quale aveva oltretutto associato a quelle ingegneristiche anche 

conoscenze economiche ed imprenditoriali. 

L’intermediario osserva che la solida conoscenza ed esperienza in ambito 

finanziario del ricorrente emerge chiaramente anche dai questionari MIFID 

compilati nel corso degli anni, ed in particolare che già nel questionario del 2 marzo 

2010 il ricorrente ha affermato di conoscere e di aver operato in titoli obbligazionari 

di diverse tipologie, anche non investment grade, ed in strumenti finanziari 

complessi. 

Il resistente contesta, altresì, quanto dedotto nel ricorso in merito all’asserita 

prestazione dell’attività di consulenza, osservando che il ricorrente decideva i 
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propri investimenti in totale autonomia e che, anzi, quelli negli strumenti per cui è 

controversia si inserivano nel quadro di una più ampia strategia di investimento 

familiare, elaborata dallo stesso ricorrente, ed attuata anche dai genitori e dalla 

sorella. 

L’intermediario sostiene di aver sempre assolto gli obblighi di informazione, 

consegnando le schede prodotto, le quali risultano ricevute dal ricorrente in 

occasione di alcune operazioni, quale ad esempio quella del 9 maggio 2017. Per 

quanto attiene alle altre operazioni il resistente sottolinea che il ricorrente ha 

sottoscritto l’apposita sezione degli ordini, confermando «di aver ricevuto 

preventivamente la scheda con le informazioni relative allo strumento finanziario 

oggetto dell’ordine o il prospetto informativo». 

Il resistente contesta, infine, la quantificazione del danno osservando che, a fronte 

di acquisti per complessivi € 390.229,62, il ricorrente ha percepito cedole lorde per 

complessivi € 44.337,98, a cui va sommato il netto ricavo derivante dalla parziale 

vendita dei titoli, pari ad € 158.540,18, sicché la perdita – peraltro ancora teorica 

dal momento che il ricorrente potrebbe aver presentato domanda di ammissione al 

passivo dell’emittente – sarebbe di € 131.474,48. 

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

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

Il ricorrente nega di essere un investitore esperto, contestando radicalmente quanto 

osservato dall’intermediario con riferimento al suo profilo personale. In particolare, 

il ricorrente sottolinea di non avere alcuna conoscenza di tipo economico e 

imprenditoriale, e quanto all’affermata collaborazione con i professori [omissis] il 

ricorrente sostiene di aver semplicemente partecipato ad alcuni seminari svolti dagli 

stessi, aventi ad oggetto motori aeronautici, e di non aver mai ricoperto il ruolo di 

«assistente universitario». Quanto all’attività lavorativa svolta per alcune società 

operanti nel campo della fornitura di materiali per gli interni di aeromobili, il 

ricorrente sottolinea di aver esercitato esclusivamente mansioni di natura tecnica e 

legate alla sua qualifica di ingegnere. 
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Il ricorrente contesta altresì l’integrità, l’autenticità e la veridicità delle risposte 

contenute nei questionari di profilatura, che sottolinea essere autovalutative e 

comunque selezionate digitalmente dagli addetti dell’intermediario. 

5. Anche il resistente si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell’art. 11, 

comma 6, Regolamento ACF.  

Il resistente insiste nel sottolineare il rilevante livello di esperienza del ricorrente, 

sostenendo che il prolungato ruolo dirigenziale rivestito nelle aziende che 

collaborano con compagnie aeree denoti un profilo sicuramente addentro alle 

logiche che presidiano quel settore. Quanto alle conoscenze in materia finanziaria, 

il resistente ribadisce che le stesse emergono dai questionari MIFID compilati e 

sottoscritti dal cliente nel corso degli anni in cui si collocano gli investimenti, dai 

quali emergono elementi sul grado di esperienza e conoscenza finanziaria, nonché 

sugli obiettivi di investimenti, che permettono di considerare le obbligazioni 

oggetto del contendere come un investimento del tutto appropriato. 

 

DIRITTO 

1. La domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle operazioni di 

investimento oggetto del contendere non può trovare accoglimento. 

Il resistente ha, infatti, prodotto la copia del modulo di apertura del conto corrente 

e del deposito titoli con annessi servizi di collocamento negoziazione esecuzione e 

trasmissione di ordini su strumenti finanziari sottoscritto dal cliente in data 2 marzo 

2010. Può pertanto ritenersi assolto l’onere della prova dell’esistenza di un contratto 

quadro validamente concluso in forma scritta, in coerenza con il consolidato 

orientamento dell’Arbitro che ha ripetutamente sottolineato che «affinché sia 

soddisfatto il requisito della forma scritta richiesto dall’art. 23 del TUF non è 

necessario che tutte le informazioni pertinenti siano contenute in un unico modulo 

contrattuale, potendosi ritenere sufficiente che, come nel caso di specie, esse siano 

riportate in modulistica accessoria, ove debitamente richiamata in atti sottoscritti 

dal cliente». 

2. Anche la domanda di risarcimento del danno non può trovare accoglimento. 
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Nel caso in esame si deve innanzitutto escludere la prospettata prestazione del 

servizio di consulenza da parte del resistente. Tutti gli ordini di acquisto allegati in 

atti recano, infatti, un’avvertenza che sottolinea che l’operazione non è stata 

preceduta da un servizio di consulenza da parte dell’intermediario, sicché - al di là 

della circostanza che gli stessi sono stati impartiti allo sportello e quindi con 

l’ausilio di un operatore - non si rinvengono in atti elementi idonei a dimostrare 

l’invocata consulenza di fatto. 

Per quanto concerne, invece, il prospettato inadempimento dell’intermediario agli 

obblighi informativi nel momento in cui il ricorrente ha eseguito le numerose 

operazioni di acquisto degli strumenti finanziari, la doglianza non merita 

accoglimento. Nel caso in esame il resistente ha dimostrato di aver consegnato, 

almeno in alcune occasioni, la scheda prodotto, che reca anche la sottoscrizione del 

ricorrente, la quale contiene nel complesso indicazioni idonee a far comprendere 

che le obbligazioni oggetto del contendere erano strumenti non privi di rischi.  

A ciò si aggiunga che il profilo personale del ricorrente – laureato in ingegneria 

aereonautica e che ha svolto la propria attività lavorativa anche per imprese legate 

al comparto dei vettori aerei – non solo (i) rende oggettivamente ragione della sua 

propensione a investire su titoli del settore ma (ii) rende anche plausibile, in assenza 

della dimostrazione della prestazione di una qualche forma di consulenza da parte 

dell’intermediario, che egli si sia orientato in maniera del tutto autonoma e con 

piena consapevolezza verso l’investimento in titoli dell’emittente. Ciò a maggior 

ragione considerando che nell’anno 2012, quando il ricorrente ha iniziato ad 

acquistare le obbligazioni, nel capitale della compagnia aerea era da poco 

subentrato, con una partecipazione rilevante, uno dei principali player mondiali; 

una circostanza, questa, che per un investitore che fosse stato (come appunto era il 

ricorrente) consapevole delle dinamiche del settore aereo, seppure dal punto di vista 

tecnico e ingegneristico, poteva obiettivamente ingenerare la autonoma 

convinzione che si trattasse di un interessante opportunità di investimento. 

3. D’altra parte, il Collegio non può esimersi dal notare come l’operatività ripetuta 

del ricorrente, e la serie cospicua di operazioni di acquisto dei titoli AIR Berlin, poi 

effettuati su un arco temporale prolungato protrattosi per ben sei anni, denota una 
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chiara strategia di investimento, che non può dirsi casuale e che presuppone 

evidentemente una precisa consapevolezza sulle caratteristiche degli strumenti, così 

come sull’emittente. D’altronde, se così non fosse, si dovrebbe censurare la 

condotta del ricorrente come gravemente negligente – in quanto si sarebbe risolto a 

effettuare ripetute operazioni di acquisto, sempre dei medesimi strumenti finanziari, 

in anni diversi pur nella perdurante assenza di informazioni adeguate – con 

conseguente interruzione del nesso causale, ai sensi dell’art. 1227 c.c., tra il 

supposto inadempimento dell’intermediario e il pregiudizio sofferto dal cliente.  

4. In assenza della prestazione del servizio di consulenza, risulta manifestamente 

infondata la doglianza del ricorrente là dove lamenta che l’intermediario non gli 

avrebbe reso aggiornamenti, successivamente all’acquisto, sull’evolversi della 

situazione dell’emittente.  

Avendo prestato unicamente il servizio di esecuzione di ordini l’intermediario non 

aveva, infatti, alcun obbligo di rendere una informazione ex post sull’andamento 

degli investimenti. 

5. Priva di pregio è, infine, la contestazione avanzata dal ricorrente in relazione alle 

modalità di svolgimento della profilatura. 

È dirimente, ad avviso del Collegio, la presenza agli atti di plurimi questionari, 

sottoscritti negli anni dal ricorrente, che restituiscono sempre risposte tra loro 

coerenti in termini di conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, e che 

risultano oltretutto regolarmente sottoscritti, sicché ad essi il ricorrente deve 

ritenersi vincolato in ossequio al principio di autoresponsabilità. 

 

PQM 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

      Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 


