
 

 

Decisione n. 5609 del 5 luglio 2022 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. M. Rispoli Farina - Membro 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi 

 

nella seduta del 16 maggio 2022, in relazione al ricorso n. 6648, 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’inappropriatezza delle operazioni. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del 

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

2. Dopo aver presentato reclamo, in data 5 giugno 2020, riscontrato 

dall’intermediario il successivo 25 giugno 2020 in modo ritenuto non 

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

all’Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue. 

Il ricorrente – premesso il suo status di disoccupato, con titolo di studio di scuola 

media inferiore - espone che, in data 9 aprile 2020, ha acquistato n. 250 quote del 
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“Long Daily Leveraged ETC WTI FRONT Long” (nel prosieguo semplicemente 

l’ETC) per un importo complessivo di € 11.843,00, subendo per effetto di ciò una 

perdita pari all’intero capitale investito ed all’80% del patrimonio complessivo. Il 

tutto dopo avere ricevuto dall’intermediario una classificazione come investitore 

capace di operare su titoli altamente speculativi, risultante da una profilatura 

condotta in modo a suo dire illegittimo, contraddetta dalla composizione del suo 

portafoglio, caratterizzata dalla concentrazione sull’ETC in questione del 100% del 

dossier titoli e della quasi totalità del patrimonio mobiliare, oltre che dalla scarsa 

movimentazione.  

Inoltre, il ricorrente sostiene che l’intermediario non ha fornito informazioni sulle 

caratteristiche e sui rischi specifici dello strumento, tra i quali il rischio di essere 

soggetto a bail-in, in caso di fallimento dell’emittente, e quelli derivanti dall’effetto 

leva, e, in generale, alcuna informativa specifica sul prodotto, che ne avrebbe 

ragionevolmente impedito l’offerta ad un investitore con le caratteristiche del 

ricorrente stesso.  

Pertanto, egli chiede «in via principale e nel merito: - accertare e dichiarare 

l’inadempimento dell’intermediario resistente ai sensi e per gli effetti del Testo 

unico di cui al D.Lgs.n.58/1998 (art.21-art.23) e dei relativi Regolamenti Consob 

n.11522/1998 e n. 20307/2018 e s.s.m, nonché dell’art.1176 c.c. e per tutti i motivi 

descritti in narrativa, e per l’effetto, condannarlo al pagamento della somma pari 

ad € 11.843,00 (…) o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia 

in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno e/o con qualunque altra 

formula, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via istruttoria, si chiede 

esibizione 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 si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento, chiedendo 

il rigetto del ricorso. 

Dopo avere illustrato le modalità solitamente osservate nella gestione del servizio 

di ricezione e trasmissione ordini, per quanto riguarda il caso di specie rileva che la 

sottoscrizione dei titoli oggetto di controversia è stata eseguita dal ricorrente in 

piena autonomia e senza il coinvolgimento di alcun consulente, tramite la 
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piattaforma di trading online e nell’ambito del servizio di esecuzione di ordini, per 

mezzo di un device privato.  

Il resistente rileva che, per tale tipologia, non viene prestato il servizio di 

consulenza, così come espressamente indicato nel Foglio Informativo Analitico, e 

sottolinea, in ogni caso, che il ricorrente è stato informato dei rischi connessi 

all’investimento all’atto della conferma dell’acquisto. L’intermediario afferma, 

infatti, che la propria piattaforma è strutturata in modo da far apparire sulla 

schermata a disposizione del cliente, ogni volta che l’operazione risulta non 

appropriata all’atto della conferma degli ordini impartiti, un alert da dover 

‘fleggare’ per poter procedere con l’ordine, e, pertanto, nel caso di specie, 

l’inappropriatezza  è stata tempestivamente ed adeguatamente segnalata con 

l’apposito messaggio di warning «operazione non adeguata per esperienza e 

conoscenza», che risulta oltretutto visualizzato dal ricorrente odierno. In 

riferimento agli obblighi informativi, l’intermediario rileva che sulla piattaforma di 

trading erano presenti tutte le informazioni sulla natura dello strumento, essendo 

disponibili la ‘scheda prodotto’ ed il KID previsto dalla recente MIFID 2 e che, 

comunque, il cliente ha ricevuto periodica comunicazione sull’andamento del 

proprio investimento nella rendicontazione del deposito titoli, compresa la  

riduzione di valore del 20% subita dal titolo contestato, quest’ultima mediante 

specifica comunicazione inviata in data 15 aprile 2020 

L’intermediario precisa, infine, di avere correttamente eseguito la profilatura del 

cliente.   

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

dell’art. 11, comma 5, Regolamento ACF, nelle quali ha eccepito l’insussistenza di 

prove circa le asserzioni dell’intermediario. 

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

comma 6, Regolamento ACF, insistendo sui contenuti della sua prima difesa.  

 

DIRITTO 

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 

Preliminarmente va osservato che l’intermediario non ha assolto all’onere di fornire 

«tutta la documentazione afferente al rapporto controverso», ai sensi dell’art.11, 

comma 4, Regolamento ACF, in quanto si è limitato ad allegare alla memoria 
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difensiva: (i) le Condizioni Generali di contratto, ma non il contratto quadro del 

quale dovrebbero essere parte integrante; (ii) un documento denominato ‘Foglio 

Informativo’ destinato a ‘clienti e potenziali clienti’; (iii) una schermata relativa ad 

un’estrazione di dati che dovrebbe fornire evidenza dell’avvenuta valutazione di 

adeguatezza, con esito negativo per conoscenza ed esperienza. 

2. Dalla documentazione prodotta dalle parti emerge, poi, che effettivamente 

l’acquisto delle 250 quote dell’ETC è stato effettuato autonomamente dal ricorrente 

tramite la piattaforma di trading online del resistente, nell’ambito del servizio di 

ricezione e trasmissione ordini e, come eccepito dall’intermediario, risulta dall’art. 

7, comma 4 delle Condizioni Generali nonché nel Foglio Informativo, che per il 

canale online non viene prestato il servizio di consulenza, ma comunque effettuata 

la valutazione di adeguatezza. Nel caso in esame, tuttavia, il resistente, a supporto 

della sua ricostruzione dei fatti, ha depositato solo una schermata, riproduttiva di 

dati, nella quale risulta che l’acquisto di che trattasi è stato classificato come 

«operazione non adeguata per conoscenza ed esperienza». Dalla schermata in 

questione non si traggono, tuttavia, elementi che consentano di accertare che 

l’operatività si riferisca effettivamente all’odierno ricorrente e nemmeno risulta 

dimostrata l’avvenuta segnalazione a quest’ultimo, prima dell’inserimento 

dell’ordine e con specifica avvertenza bloccante, della non adeguatezza 

dell’operazione, né giocoforza che il ricorrente abbia preso visione di tale 

avvertenza prima di dare comunque seguito all’operazione. 

Anche per quanto concerne l’informativa precontrattuale, l’intermediario non ha 

fornito alcuna prova a supporto della sua ricostruzione dei fatti. In particolare, non 

ha dimostrato di aver messo a disposizione online copia del KID relativo all’ETC 

in questione, né qualsivoglia informativa sulla rischiosità e complessità del 

prodotto. Anche la nota del 15 aprile 2020, evocata dall’intermediario, a sostegno 

dell’affermazione di avere informato il cliente della riduzione di valore del titolo 

acquistato, non è stata prodotta agli atti. 

4. Alla luce di quanto sopra esposto, l’intermediario ha sostanzialmente 

riconosciuto l’inadeguatezza dell’operazione, concentrando la sua difesa 

sull’attuazione dei relativi presidi informativi a tutela del cliente, ma sui quali non 

ha però assolto all’onere della prova a suo carico.  
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Gli inadempimenti dell’intermediario sono dotati di sicura rilevanza causale e, 

pertanto, egli è tenuto al risarcimento dei danni occorsi in misura pari al capitale 

complessivamente investito nell’ETC ed azzeratosi in occasione dell’early 

termination decisa dall’emittente, a seguito della cancellazione dell’indice 

sottostante. Tale importo, sulla base dello screenshot allegato dal ricorrente relativo 

all’avvenuta esecuzione dell’operazione, ammonta ad euro 11.843,00.   

Al risarcimento come liquidato deve aggiungersi la somma di € 935,60, a titolo di 

rivalutazione monetaria. 

 

PQM 

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

corrispondere al ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, la somma complessiva di 

€ 12.778,60, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il 

termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione. 

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 

 

http://www.acf.consob.it/

