
 

 

 

Decisione n. 5705 del 27 luglio 2022  

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G.E. Barbuzzi – Presidente  

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro 

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente 

Prof. Avv. F. De Santis – Membro supplente   

Prof. Avv. V. Farina – Membro supplente 

 

Relatore: Prof. Avv. M. de Mari 

 

nella seduta del 21 luglio 2022, in relazione al ricorso n. 6715, dopo aver esaminato 

la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. 

 

FATTO 

1. La presente controversia concerne il tema del non corretto adempimento, da parte 

dell’Intermediario, degli obblighi concernenti la prestazione dei servizi di 

investimento, in particolare sotto il profilo della non corretta profilatura, della 

inadeguata informativa circa la rischiosità degli strumenti finanziari acquistati, 

della non corretta valutazione di appropriatezza. 
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Parte Ricorrente, dopo aver presentato reclamo all’Intermediario, al quale 

quest’ultimo non ha dato riscontro a suo avviso soddisfacente, si è rivolta 

all’Arbitro per le Controversie Finanziarie. 

Questi i fatti essenziali oggetto del procedimento. 

2. Il Ricorrente espone che, a partire dal 3 marzo 2020, nell’ambito del servizio di 

esecuzione ordini “e di gestione del deposito titoli” prestato dall’Intermediario, ha 

investito 44.140,00 euro su un ETC, ad elevato rischio, subendo una perdita 

all’intero capitale investito pari al 50% del patrimonio complessivo.  

Il Ricorrente contesta che: 

− nonostante fosse privo di qualsiasi competenza finanziaria e con un basso 

grado di istruzione è stato erroneamente classificato dall’Intermediario 

come investitore dinamico capace di operare su titoli altamente speculativi. 

L’errata classificazione contrastante con i precedenti investimenti di tipo 

‘conservativo’ in strumenti finanziari a basso rischio diversi dall’ETC in lite 

(“esclusivamente titoli obbligazionari”) è da attribuirsi alla 

somministrazione di un questionario Mifid inidoneo a raccogliere 

informazioni su esperienza e conoscenza, nonché sugli obiettivi di 

investimento, in quanto predisposto in modo formalistico, senza verificare 

le auto-dichiarazioni del cliente, in contrasto con quanto raccomandato negli 

Orientamenti ESMA del 2012. La scarsa competenza del Ricorrente sarebbe 

dimostrata anche dalla concentrazione sull’ETC in questione, strumento 

“illiquido” e complesso, del 100% del dossier titoli e della quasi totalità del 

patrimonio mobiliare, oltre che dalla scarsa movimentazione del dossier 

stesso; 

− all’atto dell’investimento non avrebbe ricevuto informazioni dovute anche 

in caso di servizio di esecuzione ordini sulle caratteristiche e i rischi 

specifici dello strumento in lite, tra i quali il rischio di essere soggetto a bail-

in e quello di illiquidità, in quanto “La piattaforma online era priva di 

segnalazione ben visibile e rigorosa prevista per legge dell’elevato livello 
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di rischio, e difettava altresì di sistemi di conferma di lettura di ‘alert’ a 

riguardo prima di inserire gli ordini in questione”; 

− l’Intermediario non avrebbe adempiuto agli obblighi di informazione “in 

concreto”, di segnalazione di non appropriatezza e di astensione in relazione 

alle singole operazioni eseguite, specie in relazione alle caratteristiche di un 

prodotto altamente speculativo, tipico di una clientela professionale; 

− l’Intermediario non avrebbe neppure rispettato gli obblighi previsti dalla 

Comunicazione Consob del 2 marzo 2009, n. 9019104, in materia di 

prodotti illiquidi, del Regolamento UE n. 565/2017 e dal titolo II del 

Regolamento Consob n. 20307/2018; 

− l’esistenza del nesso di causalità è del tutto evidente, in quanto la scelta di 

investimento sarebbe stata effettuata in modo non consapevole a causa della 

condotta omissiva dell’Intermediario che non ha rappresentato in modo 

puntuale e compiuto le caratteristiche dell'operatività inappropriata, avuto 

riguardo ai rischi che la stessa comportava. 

In conclusione, il Ricorrente chiede di accertare e dichiarare l’inadempimento della 

normativa citata nel ricorso e domanda in via in principale di dichiarare 

l’Intermediario tenuto al risarcimento del danno, quantificato in euro 44.140,00, 

oltre interessi e rivalutazione monetaria e in “via istruttoria” viene chiesta 

l’esibizione della “originale intervista questionario MIFID in possesso 

dell’intermediario resistente ed originale informativa specifica sul prodotto fornita 

all’investitore al momento dell’acquisto dello strumento finanziario”. 

3. L’Intermediario, premessa una breve ricostruzione dei rapporti con il Ricorrente, 

rileva che tra il 26 febbraio e il 21 aprile 2020 il Cliente disponeva una serie di 

operazioni di acquisto sullo strumento oggetto del ricorso; strumento che, come da 

comunicazione della Banca d’Italia del 22 aprile 2020, era interessato da delisting, 

conseguente alla cancellazione dell’indice sottostante e, in base a quanto stabilito 

dall’emittente, con liquidazione anticipata ad un importo pari a zero. 

Quanto alle contestazioni svolte dal Ricorrente, Parte resistente osserva che: 
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− relativamente alle operazioni di acquisto disposte dal Cliente on-line, 

tramite le proprie credenziali personali e segrete, egli ha assolto ai propri 

oneri informativi, mettendo a disposizione del Ricorrente il KID del 

prodotto, in cui veniva specificato che il rischio del prodotto era di 7 su una 

scala che va da 1 a 7: il massimo. Inoltre, oltre al KID, era disponibile anche 

una scheda prodotto che conteneva tutte le informazioni pertinenti 

all’investimento e costantemente aggiornata nel tempo; 

− prima di procedere con l’acquisto, il Cliente nella schermata poteva già 

avere a disposizione tutti i dettagli in merito allo strumento, tra cui anche 

l’avvertenza circa la complessità dello strumento. Quanto alla questione del 

bail-in, tale avvertenza e la relativa spiegazione dei rischi era presente nel 

KID, ma comunque il prodotto aveva visto il proprio valore azzerarsi per 

circostanze che non attenevano all’utilizzo dello strumento di risoluzione da 

parte delle Autorità a ciò preposte; 

− in occasione dei singoli acquisti per i quali era tenuto a valutare la sola 

appropriatezza, il Ricorrente era stato allertato con appositi warning circa 

l’inappropriatezza degli ordini al suo profilo, in quanto non possedeva i 

requisiti di conoscenza ed esperienza atti a comprendere in cosa stesse 

investendo;  

− relativamente all’acquisizione delle informazioni, dovendosi fare 

applicazione del principio di auto-responsabilità rispetto alle dichiarazioni 

rese, non era affatto vero che il Ricorrente non avesse esperienza in campo 

finanziario, dato che dalle risposte fornite emergeva che il Cliente aveva 

posto in essere tra 11 e 40 operazioni presso un intermediario terzo solo 

nell’ultimo anno che aveva, sempre presso altri intermediari, un patrimonio 

pari a oltre 300.000,00 euro, di talché la perdita subita non poteva 

rappresentare il 50% del patrimonio mobiliare e immobiliare del Ricorrente; 
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− in merito alla richiesta istruttoria, Parte resistente rileva che essa sarebbe 

inammissibile perché contraria alle esigenze di speditezza del procedimento 

davanti all’ACF, nonché poiché non prevista dal regolamento istitutivo.  

Alla luce di quanto esposto, l’Intermediario ritiene di aver operato in modo 

conforme alla normativa e conseguentemente chiede di dichiararsi “l’infondatezza 

del ricorso”. 

4. Il Ricorrente ribadendo la richiesta di accoglimento e le argomentazioni già 

articolate in sede di ricorso, e considerando quanto emerso dalle deduzioni 

dell’Intermediario, aggiunge che: 

− il fatto che avesse investito solo sullo stesso strumento era indice della sua 

bassa competenza in materia finanziaria e che in ogni caso lo strumento 

caratterizzato da un alto ricorso alla leva pur in brevissimo tempo era 

incompatibile con l’orizzonte temporale dichiarato in sede di questionario 

(pari a oltre 60 mesi), con profilatura, dunque “opportunistic[a]”; 

− oltre al mancato avviso circa l’illiquidità e l’inadeguatezza dello strumento 

finanziario nulla veniva detto anche con riferimento ai conflitti di interesse 

connessi all’operazione;  

− l’Intermediario non aveva dimostrato di aver assolto i propri obblighi 

informativi, dato che aveva solo depositato “un formato standard” della sua 

schermata online, senza produrre documentazione “specifica” 

sull’investimento. Il Cliente insiste anche nell’osservare che “l’avvertenza 

circa le caratteristiche del prodotto era situata nella parte bassa della 

schermata in un’area poco visibile”, senza che la piattaforma inviasse un 

alert specifico su uno strumento così rischioso per permettere di adottare 

una decisione d’investimento adeguata; 

− Parte Resistente non aveva prodotto la prova dell’avvenuta presa visione del 

KID, tant’è che tutta la documentazione allegata era sfornita di 

sottoscrizione. In ogni caso, gli atti allegati alle deduzioni sono ritenuti dal 
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Cliente non sufficienti a fornire un “adeguato supporto probatorio” alle tesi 

dell’Intermediario. 

5. Parte Resistente ribadisce le deduzioni già articolate e contesta le repliche del 

Ricorrente, sottolineando che: 

− le contestazioni relative a MiFID non potevano essere dirimenti, tanto 

perché non aveva prestato il servizio di consulenza quanto poiché, in realtà, 

aveva sempre previamente avvisato – nei tredici ordini di acquisto – il 

Ricorrente che le operazioni non erano appropriate alla sua esperienza e 

conoscenza, con un messaggio ben visibile che risultava “bloccante”, a 

meno che il Cliente non confermasse la propria volontà di effettuare le 

operazioni dopo aver preso visione dell’esito negativo della valutazione di 

appropriatezza; 

− quanto al KID, il Ricorrente, prima di procedere con l’ordine, doveva 

dichiarare di aver preso visione delle informazioni chiave relative allo 

strumento. Questo messaggio bloccante era posto immediatamente sopra 

alla conferma dell’ordine dove si chiariva che lo stesso non era appropriato; 

− la schermata depositata poteva essere utilizzata nel procedimento in 

un’ottica di “buona fede processuale” in quanto era impossibile effettuare 

salvataggi degli screen specifici, visto che mutavano velocemente i dati al 

loro interno presenti anche nel corso di una giornata; 

− non sussisteva alcun obbligo di “astensione” dalla commercializzazione 

dello strumento, atteso che lo stesso non “era riservato alla sola clientela 

professionale”. L’Intermediario osserva, poi, che non solo non vi era alcun 

conflitto d’interessi ma anche che questa contestazione era stata sollevata 

per la prima volta solo in sede di deduzioni integrative; 

− in merito all’assenza di sottoscrizione dei documenti prodotti, essi erano ben 

utilizzabili nel procedimento in virtù dell’orientamento costante dell’ACF, 

che attribuisce piena valenza probatoria alle “estrazioni informatiche 

prodotte” dagli intermediari. 
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Parte Resistente, in tema di quantificazione del danno, nell’eventualità in cui 

dovesse essere ritenuta responsabile delle violazioni contestatele, rileva che 

andrebbe tenuta in considerazione anche la condotta del Ricorrente che ha ignorato 

tutti i warning relativi alla negativa valutazione di appropriatezza e posto in essere 

un’operatività connotata da “serialità”. 

 

DIRITTO 

1. Sulla base delle evidenze istruttorie il ricorso non può dirsi meritevole di 

accoglimento per le ragioni di seguito indicate. 

2. Giova anzitutto chiarire che il Ricorrente ha incentrato le proprie contestazioni 

sulle operazioni di compravendita di un ETC non specificamente individuate ed 

eseguite “nell’anno 2020”. Dalla documentazione prodotta dalla Banca emerge che 

trattasi di n. 13 operazioni compiute on line tra il 26 febbraio ed il 21 aprile 2020, 

sulle quali il Ricorrente ha maturato una perdita totale di quanto investito per effetto 

della liquidazione anticipata (con importo pari a zero) disposta dalla società 

emittente a seguito del delisting dello strumento determinato dalla cancellazione 

dell’indice sottostante.  

3. Quanto all’assolvimento degli obblighi informativi, l’Intermediario rappresenta 

di aver messo a disposizione del Ricorrente tanto il KID dello strumento, quanto 

una scheda prodotto aggiornata e che, per confermare l’ordine, era necessario che 

lo stesso dichiarasse di averne preso visione, essendo la procedura bloccante. Sul 

punto può richiamarsi l’orientamento di questo Collegio per il quale la produzione 

dei log informatici, “in un’ottica di buona fede processuale” e in assenza di una 

perizia tecnica volta ad inficiarne la validità, va considerata come probante 

dell’assolvimento dei suoi obblighi informativi. Tuttavia, nonostante 

l’orientamento citato, Parte Resistente non produce i log informatici contenenti i 

vari passaggi che confermerebbero l’effettiva presa visione dei documenti e la 

circostanza che la procedura fosse effettivamente bloccante. Le uniche allegazioni 

presenti sono quelle relative ai dettagli dell’ordine – tra cui rientra, come si vedrà, 

la valutazione di appropriatezza – e all’inserimento delle credenziali per la 
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conferma dello stesso da cui non è possibile stabilire quali fossero i messaggi 

effettivamente visualizzati dal Cliente prima di procedere a suddette conferme. 

Pur non volendo mettere in discussione in questa sede le affermazioni 

dell’Intermediario su come è strutturato il suo sistema di home banking, si deve 

rilevare che, in un procedimento basato sull’inversione dell’onere probatorio, 

l’Intermediario non dovrebbe limitarsi ad affermare di avere un sistema bloccante, 

ma deve fornire i file di log – che necessariamente devono essere conservati – dei 

vari passaggi che conduce il Cliente ad operare, cosa non avvenuta nel caso di 

specie. Inoltre, l’invocato principio della presunzione di “buona fede processuale” 

può essere richiamato qualora l’Intermediario alleghi evidenze probatorie “non 

certificate” ma non anche quando si limiti, come nel caso di specie, ad inserire nelle 

memorie generici screen shot a sostegno dell’adempimento degli obblighi 

informativi. Al riguardo si rileva che anche il Regolamento Intermediari n. 20307, 

all’art. 94, prescrive che i soggetti abilitati debbano conservare “registrazioni 

sufficienti a consentire alla Consob di verificare il rispetto delle norme in materia 

di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, e in particolare 

l’adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti”. Tale 

norma, inoltre, richiama anche – al comma 3 – alcuni articoli (da 72 a 76) del citato 

Regolamento Delegato UE n. 575/2017, che sono inseriti nella Sezione 8 

denominata proprio “Tenuta delle registrazioni”. 

Il Resistente non ha fornito neanche prova di avere compiutamente osservato la 

disciplina degli obblighi informativi in materia di PRIIPs dettata dal Regolamento 

UE n. 1286/2014, disciplinante le modalità di redazione e consegna del KID 

relativo ai prodotti di investimento preassemblati, quali l’ETC in questione. In 

particolare, l’art. 13 statuisce che il documento chiave deve essere consegnato “in 

tempo utile prima che tali investitori al dettaglio siano vincolati da qualsiasi 

contratto o offerta relativa al PRIIP”. Quanto alle modalità di consegna del KID, 

il successivo art. 14 del citato Regolamento precisa che, in alternativa al “supporto 

cartaceo”, che viene considerata “l’opzione predefinita qualora il PRIIP venga 

offerto nell’ambito di un contatto diretto”, il documento contenente le informazioni 
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chiave può essere consegnato al cliente “su un supporto durevole non cartaceo” 

oppure “tramite un sito internet”. Quanto alla nozione di “supporto durevole”, 

rilevante nel caso in esame, l’art. 2, paragrafo 1, lettera m) della Direttiva 

2009/65/CE (a cui rinvia l’art. 4, paragrafo 7, del Regolamento PRIIPs), lo definisce 

come “uno strumento che permetta all’investitore di conservare le informazioni a 

lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di 

tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la 

riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate”. Pertanto, i requisiti 

sostanziali affinché un supporto o un dispositivo sia considerato “un supporto 

durevole” sono che questo: (a) permetta la conservazione delle informazioni dirette 

al cliente in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato 

e (b) garantisca la riproduzione immutata delle informazioni conservate, ossia 

dev’essere tecnicamente impossibile che il prestatore dei servizi modifichi 

unilateralmente o elimini informazioni dopo la loro trasmissione al cliente. Quanto 

alla consegna del KID attraverso sito internet, il medesimo articolo 14 dispone che 

all’investitore siano comunicati elettronicamente, o per iscritto, l'indirizzo del sito 

internet e il punto del sito in cui si può avere accesso al documento contenente le 

informazioni chiave, il quale deve restare “accessibile sul sito internet, e possa 

essere scaricato e memorizzato su un supporto durevole, per tutto il periodo di 

tempo in cui l'investitore al dettaglio può avere la necessità di accedervi”. Tutto 

ciò premesso, con riguardo al caso di specie, anche nell’ipotesi in cui si ritenesse 

che il KID fosse a disposizione del Cliente e questi lo abbia visionato prima della 

sottoscrizione dell’ordine, non è, invece, provato che la procedura informatica 

utilizzata consentisse al cliente di recuperare il KID in ogni momento, in modo da 

consentirgli di accedere anche successivamente alle informazioni ivi contenute, in 

altre parole come se avesse avuto a sua disposizione una copia cartacea. I rilievi 

svolti fanno ritenere, in buona sostanza, che l’Intermediario non abbia fornito nel 

caso in esame prova convincente dell’adempimento dei propri obblighi informativi. 

4. Le risultanze istruttorie comprovano, invece, che antecedentemente ad ogni 

acquisto in contestazione l’Intermediario, in osservanza di quanto previsto dall’art. 
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42 del Regolamento Consob n. 20307/2018, ha proceduto a rilevare la non 

appropriatezza dello strumento, essendo riportata la dicitura “check mifid” 

“NOAPP”. Nel caso di specie, pur non avendo a disposizione i log per poter 

stabilire concretamente quale schermata ovvero quale alert sia stato fornito al 

Ricorrente e se lo stesso fosse bloccante, si ha evidenza del fatto che il prodotto è 

stato ritenuto non appropriato e che gli ordini sono stati successivamente sempre 

confermati dal Ricorrente. È del tutto verosimile, quindi, ritenere che il Ricorrente, 

pur avvertito ripetutamente (per 13 volte) della non appropriatezza dello strumento, 

abbia per ben 13 volte dato corso all’acquisto del medesimo ETC, tra l’altro a prezzi 

molto diversi proprio a riprova dell’estrema volatilità dello strumento che, infatti, 

si caratterizzava per avere una leva 3 ed  un rischio 7 su 7 e come indicato sul KID 

“il prezzo del prodotto amplifica i minimi movimenti di prezzo del sottostante 

determinando perdite o profitti entro periodi di tempo non prevedibili. Ciò consente 

di ritenere assorbite le contestazioni sul questionario MiFID, in quanto anche se 

questo fosse stato redatto come desiderato dal Cliente, l’esito della valutazione di 

appropriatezza sarebbe stato il medesimo, come detto ignorato per 13 volte.  

In conclusione, impregiudicati i profili di criticità già sopra rilevati quanto 

all’operato dell’Intermediario, neanche il Ricorrente può, per parte sua, ritenersi 

esente da responsabilità. Infatti, la sua operatività, protrattasi come detto per circa 

due mesi sull’ETC, ha finito con l’ignorare la valenza segnaletica della fortissima 

volatilità dello strumento e il non aver prestato attenzione a nessun avviso presente 

circa l’inappropriatezza dell’investimento – pur se non bloccante – sono elementi 

che, unitariamente considerati, a giudizio di questo Collegio sono tali da 

interrompere il nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e le perdite sofferte 

dall’investitore e, conseguentemente, ad escludere la responsabilità 

dell’Intermediario. In relazione a fattispecie simili a quella in esame, questo 

Collegio, d’altronde, ha già avuto modo di rilevare che nei casi in cui l’investitore 

continui a compiere con sistematicità le operazioni per cui è controversia anche 

quando ne è oramai del tutto chiara la natura come anche le implicazioni, in 

ossequio al principio del più probabile che non, è da ritenersi comportamento tale 
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da indurre ragionevolmente a supporre che l’investitore avrebbe in ogni caso 

effettuato le operazioni contestate anche in presenza di un pieno e corretto 

adempimento degli obblighi informativi e comportamentali da parte 

dell’Intermediario. E ciò è esattamente quello che ad avviso sempre di questo 

Collegio è dato riscontrare nel caso qui in esame. 

PQM 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

 


