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Decisione n. 5923 del 17 ottobre 2022 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi - Presidente   

Cons. Avv. D. Morgante – Membro  

Prof. Avv. G. Olivieri – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv.  G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Prof. Avv.  G. Olivieri 

 

nella seduta del 19 settembre 2022, in relazione al ricorso n. 8201, dopo aver 

esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.  

 

FATTO 

La Ricorrente espone di aver effettuato, per il tramite dell’intermediario qui 

convenuto, due acquisti di obbligazioni Astaldi (il primo, in data 29/06/2016 per 

nominali 100.000,00 euro e controvalore effettivo di 99.066,38 euro; il secondo in 

data 21/07/2016, per nominali 100.000,00 euro e controvalore effettivo di 

100.737,37 euro), per effetto del che ella fa presente di aver subito perdite che 

quantifica in complessivi 168.183,06 euro. 

La Ricorrente lamenta, a tal proposito, la nullità degli investimenti per mancanza 

dei relativi ordini e contesta all’Intermediario di non averle mai consegnato, anche 

successivamente alle operazioni contestate, la documentazione concernente la 
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natura, le caratteristiche e il rischio dei titoli oggetto di acquisto, nonché di non 

averle segnalato la presenza di opzioni call e put, come indicate nell’Offering 

Memorandum del titolo, anch’esso mai consegnato. Più in particolare, riferisce che 

parte resistente ha omesso di rappresentare sia la precaria situazione economica in 

cui si trovava l’emittente al tempo dei fatti, sia che le Obbligazioni, riservate ai soli 

operatori qualificati, erano strutturate, non liquide, complesse e caratterizzate da un 

notevole rischio emittente, né ha indicato e gestito il conflitto di interessi insito nelle 

operazioni o, ancora, ha consegnato documenti informativi riportanti la natura, 

l’estensione, le modalità e le conseguenze del citato conflitto. Infine, la esponente 

si duole di non essere stata avvertita dall’Intermediario della richiesta di concordato 

preventivo avanzata dall’emittente il 28/09/2018, ragione per la quale ritiene di non 

essere stata messa nelle condizioni di compiere scelte funzionali alla 

minimizzazione delle perdite subite. 

Parte ricorrente osserva poi che l’Intermediario, pur essendovi tenuto, non ha svolto 

la valutazione di appropriatezza delle operazioni che, se eseguita correttamente, 

avrebbe avuto un esito negativo per conoscenza ed esperienza dell’istante in materia 

finanziaria. 

La Ricorrente contesta, inoltre, che il questionario MiFID del 18/04/2016 conteneva 

domande eccessivamente generiche, inidonee per poter delineare il suo effettivo 

grado di conoscenza ed esperienza in ambito finanziario, e che hanno portato 

erroneamente a identificarla come soggetto con un livello di conoscenza medio-

alta.  

Parte ricorrente chiede, conclusivamente, che questo Collegio accerti la 

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Intermediario e lo condanni ad 

un risarcimento di 168.183,06 euro o in via alternativa dichiari l’annullabilità o la 

nullità delle operazioni per le violazioni commesse dall’Intermediario e, per 

l’effetto, lo condanni alla restituzione della somma di 168.183,06 euro a titolo, in 

ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.  

L’intermediario, dal canto suo, si difende rilevando quanto segue. 
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In primo luogo, con riferimento alla domanda di nullità degli acquisti per mancanza 

del relativo ordine del cliente, versa in atti le registrazioni degli ordini di acquisto 

impartiti telefonicamente dalla ricorrente. 

Quanto alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza degli investimenti in parola, 

osserva che la ricorrente operava in modo regolare, anche attraverso il portale di 

internet banking e sulla base dei consigli di suo figlio, investitore esperto, ed aveva 

effettuato altre operazioni di acquisto di due titoli obbligazionari. Parte resistente 

evidenzia, inoltre, che l’istante ha una significativa conoscenza dei mercati 

finanziari, come si può ricavare dalle dichiarazioni rilasciate in sede di profilatura. 

Inoltre, dai files audio delle telefonate versati in atti si evince che la ricorrente ha 

disposto gli ordini di acquisto delle Obbligazioni di comune accordo con il figlio, 

che deteneva gli stessi titoli in un conto a lui intestato e che ne avrebbe disposto la 

vendita perché li potesse acquistare la madre. Le registrazioni confermano dunque, 

il grado di esperienza di parte ricorrente, in linea con le informazioni fornite in sede 

di profilatura MiFID.  

Con specifico riguardo alla contestata mancata comunicazione della situazione in 

cui si è poi venuto a trovare l’emittente, l’Intermediario premette che gli eventi al 

momento dell’acquisto non erano tali da lasciar presupporre il successivo default. 

L’Intermediario rileva poi che le operazioni contestate sono avvenute al di fuori del 

regime di consulenza, come si evince dalla registrazione delle telefonate versate in 

atti, e in merito alle doglianze sulla non appropriatezza delle Obbligazioni evidenzia 

che la valutazione ha avuto esito positivo sulla base del profilo della Ricorrente, del 

suo titolo di studio e dell’operatività posta in essere negli anni su titoli simili agli 

strumenti de quo. In merito alla mancata comunicazione sull’andamento successivo 

del titolo, la Banca resistente rileva di non essere stata tenuta a fornire tali 

informazioni, non essendo stato prestato per l’appunto servizio di consulenza e di 

avere comunque informato l’istante dell’assemblea degli obbligazionisti tenutasi in 

seguito alla proposta di concordato preventivo avanzata dall’emittente.  

Per questi motivi l’intermediario resistente chiede che il Collegio respinga 

integralmente la domanda della Ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto. 
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Tanto Parte Ricorrente che il resistente hanno prodotto repliche, dal tenore 

sostanzialmente confermativo di quanto già dedotto e domandato. 

 

DIRITTO 

Il ricorso, esaminate le risultanze disponibili in atti, è da ritenersi infondato per le 

ragioni qui di seguito esposte.  

Ai fini del decidere, giova in primo luogo rilevare come le operazioni 

d’investimento di cui si controverte siano state effettuate, in base agli accordi 

intervenuti tra le parti, mediante ordini di acquisto impartiti telefonicamente dalla 

ricorrente. L’intermediario ha versato in atti le trascrizioni relative agli ordini in 

questione, il che è in sé elemento sufficiente per ritenere infondata la domanda di 

nullità avanzata dalla ricorrente. 

Quanto alle doglianze relative agli obblighi - di diligenza informativa e 

comportamentale - gravanti sull’Intermediario, va anzitutto rilevato che non vi è 

prova, anche solo indiziaria, che le operazioni di che trattasi siano state effettuate 

nell’ambito di un servizio di consulenza, da ciò conseguendo che l’odierno 

resistente era tenuto ad effettuare la sola valutazione di appropriatezza. Ebbene, dal 

questionario Mifid e dall’esame del dossier titoli della cliente emerge un profilo di 

investitrice che risulta del tutto compatibile con le caratteristiche e con i rischi 

connessi ai titoli in questione. Ulteriori elementi in tal senso si ricavano, oltretutto, 

dal tenore delle conversazioni telefoniche versate in atti tramite le quali la 

ricorrente, d’intesa con il figlio, ha impartito le disposizioni di acquisto. Da esse si 

evince che in entrambe le occasioni la Ricorrente ha contattato l’Intermediario con 

il chiaro e preciso intento di disporre le operazioni ora dedotte in lite, poste in essere 

in accordo con il figlio e attuando una precisa strategia – non banale e  

indubbiamente indicativa di una più che apprezzabile conoscenza e dimestichezza 

con l’operatività sui mercati finanziari – nell’ambito della quale quest’ultimo ha 

ceduto le Obbligazioni da lui detenute sul proprio deposito titoli pochi istanti prima 

di farle acquistare dalla madre.  

Un tale modus procedendi è attestativo, non solo di una univoca volontà di 

procedere in piena autonomia con l’effettuazione delle operazioni qui censurate, ma 
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anche di una scelta strategica articolata e chiaramente perseguita, già in sé 

attestativa di un livello di conoscenza ed esperienza in materia finanziaria 

particolarmente evoluto, tale per cui la valutazione di appropriatezza 

dell’Intermediario non poteva che avere esito positivo, con l’effetto che ogni 

eventuale profilo di censura a carico del resistente quanto al puntuale adempimento 

degli obblighi informativi, ove pure prospettabile, in ogni caso non potrebbe ad 

avviso di questo Collegio portare all’accoglimento della domanda di ristoro 

formulata.  

 

PQM 

Il Collegio respinge.  

 

Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

 

 

 

 


