
 

 

Decisione n. 5821 del 12 settembre 2022 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Cons. Avv. D. Morgante - Membro 

Prof. Avv. A. Albanese – Membro supplente  

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi 

 

nella seduta del 5 settembre 2022, in relazione al ricorso n.  7093, 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 in relazione all’inadempimento degli obblighi di informazione sulle 

caratteristiche dei prodotti finanziari sottoscritti e all’omessa segnalazione 

dell’inadeguatezza degli investimenti. 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 3 agosto 2020, cui l’intermediario ha dato 

riscontro con nota del 29 settembre dello stesso anno in maniera giudicata 

insoddisfacente, 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 di aver eseguito, nel periodo compreso tra il 9 luglio 2012 ed il 

23 luglio 2018, avvalendosi della consulenza di un promotore finanziario operante 

per conto dell’intermediario la cui azienda è stata acquisita dal resistente, una serie 

di operazioni di investimento aventi ad oggetto diversi strumenti finanziari – 

segnatamente quote di fondi comuni e certificates – successivamente liquidati, e 

che hanno determinato, a suo dire, la perdita di tutto il capitale investito per un 

importo quantificato in € 76.844,55. 

Il ricorrente si duole in primo luogo che l’intermediario non avrebbe svolto una 

reale attività di profilatura e sostiene che il profilo attribuitogli sarebbe stato basato 

su questionari MIFID precompilati dal consulente e di cui disconosce 

l’attendibilità. 

Il ricorrente lamenta, quindi, che l’intermediario non avrebbe reso specifiche 

informazioni, anche in termini di complessità, sugli strumenti consigliati e sostiene 

che gli stessi avrebbero dovuto essere valutati come inadeguati e inappropriati 

rispetto al suo profilo finanziario, tenuto conto della sua ridotta esperienza 

finanziaria, degli obiettivi di investimento e della bassa tolleranza alle perdite.  

Sulla base di quanto esposto il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di 

dichiarare l’intermediario tenuto al risarcimento del danno che quantifica nella 

misura delle perdite sofferte. 

3. L’intermediario si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto del ricorso. 

Il resistente ricostruisce, in via preliminare, l’operatività eseguita dal ricorrente con 

l’intermediario nella titolarità della cui azienda è subentrato. Al riguardo il 

resistente sottolinea che parte delle operazioni per cui il ricorrente muove doglianze 

non sono state eseguite da detto intermediario: il resistente rileva, infatti, che n. 60 

quote di un certificate e n. 3.911,741 quote di un fondo di investimento denominato 

in valuta estera erano detenute dal ricorrente già prima dell’accensione del rapporto 

con l’intermediario, essendo state trasferite all’inizio del rapporto da un dossier 

aperto presso un intermediario terzo. 

Riguardo all’operatività effettivamente posta in essere dal ricorrente tramite il 

proprio dante causa, il resistente osserva che alcune delle operazioni effettuate, sia 

su quote di fondi comuni che su certificates, hanno fatto realizzare al ricorrente 
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addirittura un profitto, e che le perdite complessivamente derivanti da tutta 

l’operatività eseguita tramite il proprio dante causa ammontano ad € 47.335,30, e 

non a € 76.844,55, come indicato nel ricorso. 

Nel merito, il resistente respinge ogni addebito. Dopo aver contestato che i 

questionari siano stati precompilati dal consulente e dopo aver comunque 

richiamato il principio di autoresponsabilità, che comporta che il cliente è vincolato 

a quanto risulta dai questionari che ha comunque sottoscritto, il resistente nega che 

le operazioni abbiano formato oggetto di consulenza, dal momento che il ricorrente 

non ha sottoscritto il relativo contratto sebbene il servizio fosse offerto in 

abbinamento con quello di negoziazione.  Da tale premessa il resistente inferisce 

che l’intermediario non era tenuto a eseguire la valutazione di adeguatezza ma solo 

quella di appropriatezza, che ha avuto esito positivo alla luce del livello di 

esperienza finanziaria dichiarata in occasione della profilatura. 

Il resistente sostiene che l’intermediario ha assolto gli obblighi di informazione 

sulle caratteristiche degli strumenti finanziari. In proposito, il resistente rileva che 

nel modulo di sottoscrizione delle quote dei fondi di investimento il ricorrente ha 

dichiarato di «aver ricevuto, esaminato e accettato la versione in lingua italiana 

del (…) KIID,» e, in relazione ai certificates, oggetto dell’acquisto del 23 luglio 

2018, che il ricorrente ha parimenti dichiarato di aver ricevuto la scheda prodotto. 

Per quanto concerne, invece, i certificates sottoscritti, rispettivamente, in data 13 

marzo 2014, 23 maggio 2016 e 20 dicembre 2016, il resistente osserva che si 

trattava di strumenti negoziati sul mercato Sedex, che presentavano caratteristiche 

simili a quelle dei certificates trasferiti da altro intermediario all’inizio del rapporto. 

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

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

Il ricorrente eccepisce che il resistente non avrebbe dimostrato che le n. 60 quote 

del certificate e le n. 3.911,74 quote del fondo comune di cui predica l’estraneità 

all’ambito delle operazioni disposte suo tramite sono state trasferite da un dossier 

acceso presso altro intermediario. In ogni caso, il ricorrente deduce che, anche ove 

così fosse, si tratterebbe pur sempre di investimenti eseguiti per effetto dell’attività 

«svolta dal sig. (…omissis …), ovvero il consulente finanziario che [lo] seguiva 
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presso l’altro intermediario e che è poi passato con il resistente, portando con sé 

il portafoglio titoli», sicché il resistente dovrebbe pur sempre essere chiamato a 

rispondere della condotta del consulente ai sensi dell’art. 31 TUF.  

5. Anche l’intermediario si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi del 

Regolamento ACF. 

Il resistente ribadisce quanto argomentato nella prima difesa e sottolinea che il 

trasferimento da altro intermediario delle n. 60 quote del certificate e delle n. 

3.911,74 quote del fondo comune di investimento, oltre che dalle evidenze della 

contabilità titoli, è attestato anche dall’assenza di qualsivoglia addebito in conto 

corrente riferito all’acquisto o sottoscrizione dei titoli in questione, fatto non 

contestato dal ricorrente. 

 

DIRITTO 

1. Va esaminata innanzitutto l’eccezione del resistente riguardo all’estraneità del 

proprio dante causa rispetto alle operazioni di investimento aventi ad oggetto le n. 

60 quote del certificate e delle n. 3.911,74 quote del fondo comune che hanno 

formato oggetto di trasferimento dal dossier del ricorrente accesso presso 

l’intermediario terzo. 

L’eccezione è fondata. Il resistente ha, infatti, fornito prova piena del fatto che le 

quote del fondo erano già presenti sul dossier del ricorrente acceso presso 

l’intermediario terzo, e dunque del fatto che le stesse sono state trasferite da tale 

deposito all’atto dell’accensione del rapporto. Per quanto concerne, invece, le n. 60 

quote del certificates, in mancanza della prova diretta di tale trasferimento, la 

dimostrazione del fatto che si trattava di strumenti finanziari già in possesso del 

ricorrente prima dell’apertura del rapporto può dirsi raggiunta in via indiretta, ossia 

sulla base del fatto che nel primo rendiconto del rapporto intrattenuto con il dante 

causa del resistente non risulta presente alcun addebito per il loro acquisto. 

2. Con riferimento alle operazioni eseguire per il tramite dell’intermediario dante 

causa del resistente il ricorso è, nel complesso, meritevole di accoglimento. 

Ai fini della soluzione della presente controversia la questione dirimente è quella 

attinente alla natura del servizio in concreto prestato dall’intermediario, e dunque 
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se egli si sia effettivamente limitato, come sostiene il resistente, all’attività di 

esecuzione degli ordini impartiti dal cliente o se vi sia stata, a monte, anche la 

prestazione del servizio di consulenza, come afferma il ricorrente. Gli è, infatti, che 

se all’interrogativo si dovesse rispondere nel secondo senso l’accoglimento della 

domanda ne discende per tabulas, in quanto in caso di prestazione della consulenza, 

l’intermediario non avrebbe potuto esimersi dallo svolgere la valutazione di 

adeguatezza che, invece, pacificamente, per ammissione dello stesso resistente, non 

è stata svolta. 

3. Ebbene dalla documentazione agli atti si possono trarre una serie di elementi che 

costituiscono, ad avviso del Collegio, elementi tutti univoci e convergenti nel senso 

della prestazione da parte dell’intermediario del servizio di consulenza. 

In particolare, inducono in questo senso: (i) la circostanza che il contratto per la 

prestazione dei servizi di investimento è stato sottoscritto fuori sede, con 

contestuale informativa sul diritto di recesso, per il tramite del consulente 

finanziario; (ii) il fatto che tutte le operazioni contestate sono state impartite fuori 

sede per il tramite di consulenti finanziari; (iii) la presenza, per le quote del fondo 

comune sottoscritte il 18 maggio 2015, del modulo, predisposto dall’intermediario 

e recante la sottoscrizione del ricorrente, contenente la dichiarazione di 

quest’ultimo di essere stato informato «ai sensi del Contratto di Consulenza 

sottoscritto [..] che l’operazione in oggetto è adeguata». 

4. In presenza della prestazione del servizio di consulenza, l’inadempimento 

dell’intermediario, rappresentato dal mancato svolgimento della valutazione di 

adeguatezza, è dunque per tabulas. 

L’inadempimento è dotato di sicura rilevanza causale. Ove si tenga doverosamente 

conto che la pressoché totalità delle perdite derivanti dalle operazioni eseguite 

tramite l’intermediario (€ 46.403,44 su € 47.335,30) sono state sofferte tra il 20 

dicembre 2016 e il 23 luglio 2018, ossia in un periodo successivo alla sottoscrizione 

da parte del ricorrente di un questionario MIFID che indicava come obiettivo di 

investimento la protezione del capitale, risulta evidente che nello scenario 

alternativo, in cui l’intermediario svolge la valutazione di adeguatezza, non solo 

l’esito della stessa sarebbe stato negativo - la conservazione del capitale risultando 
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incompatibile con l’investimento in certificates e in quote di fondi comuni –ma 

anche, in applicazione del principio del «più probabile che non», che il ricorrente 

si sarebbe, sulla base di tale valutazione, astenuto dal dare corso alle operazioni 

contestate. 

5. Per quanto concerne la misura del danno, il Collegio ritiene che esso non possa 

essere quantificato in misura esattamente pari alla perdita complessivamente 

sofferta, come detto di € 47.335,30.  

Dal momento che per i due certificates “SoGen”, che il ricorrente ha negoziato, e 

comunque detenuto, nel 2018, il resistente ha documentato che l’intermediario 

aveva trasmesso al ricorrente, in conformità di quanto previsto dall’art. 62 del 

Regolamento UE 2017/565, la comunicazione periodica delle perdite generate 

dall’investimento quando pari al 10% o a suoi multipli, è avviso del Collegio che 

debba trovare applicazione il principio sancito dall’art. 1227 c.c. là dove esclude la 

risarcibilità del danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l’ordinaria 

diligenza. Si deve escludere, dunque, la risarcibilità di quelle perdite ulteriori che il 

ricorrente avrebbe potuto evitare se avesse proceduto a liquidare i certificates 

all’indomani del ricevimento della prima di dette comunicazioni. 

In conclusione, dovendo anche detrarsi i proventi comunque percepiti dal ricorrente 

sugli investimenti contestati, il risarcimento del danno deve essere liquidato in 

complessivi € 41.428,29, a cui si deve aggiungere, a titolo di rivalutazione 

monetaria, la somma di € € 5.219,96. 

 

PQM 

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

corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 46.648,25, 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 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. 
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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 


