
 

 

Decisione n. 5887 del 4 ottobre 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 12 settembre 2022, in relazione al ricorso n. 7578, 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 del titolo, dell’omessa rilevazione del carattere inadeguato e 

comunque inappropriato delle operazioni nonché dell’omessa comunicazione del 

delisting dello strumento finanziario. 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 21 marzo 2021, cui l’intermediario ha 

dato riscontro con nota del giorno 24 dello stesso mese in maniera non giudicata 
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soddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si è rivolto 

all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue. 

Il ricorrente premette di aver effettuato una serie di operazioni di investimento 

aventi ad oggetto l’ETC “WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged” (nel 

prosieguo semplicemente “l’ETC”) per un controvalore di € 18.577,77 

(considerando il saldo inziale di € 2.350,00 detenuto al 1° gennaio 2020 e gli 

ulteriori acquisti dal 2 gennaio 2020 fino al 10 marzo 2020) ed osserva che, a 

seguito del loro delisting intervenuto il 10 marzo 2020, gli stessi «al netto dello 

scarico avvenuto in data 25 marzo 2020 di € 775,66» hanno prodotto perdite  per 

complessivi € 17.802,11. 

Il ricorrente sostiene che delle perdite dovrebbe essere chiamato a rispondere 

l’intermediario resistente, tramite il quale ha eseguito le operazioni, lamentando 

l’inadempimento degli obblighi cui questi era tenuto nella prestazione del servizio 

di investimento, che era quello di esecuzione di ordini. 

Il ricorrente deduce in primo luogo che le operazioni non erano né appropriate, né 

adeguate rispetto al suo profilo di investitore.  Al riguardo il ricorrente segnala di 

avere una «istruzione media e cultura finanziaria non elevata» e di essere stato 

classificato, all’esito della sottoscrizione dei questionari come investitore con un 

«"profilo prudente" quanto alla propensione al rischio e con un orizzonte 

temporale di investimento di tipo "medio”».  

Il ricorrente lamenta, quindi, che sebbene non fosse stato prestato il servizio di 

consulenza, l’intermediario avrebbe dovuto egualmente segnalargli l’inadeguatezza 

degli investimenti. A sostegno di tale affermazione il ricorrente deduce che, come 

si evincerebbe dallo scambio di corrispondenza intervenuto con il resistente, ed in 

particolare là dove descriveva l’ETC come un prodotto a capitale assicurato, egli 

sarebbe stato vittima di un misunderstanding; il che avrebbe dovuto indurre allora 

il resistente a precisare le reali caratteristiche e a segnalare il carattere non adeguato 

delle operazioni. 

In ogni caso il ricorrente lamenta di non essere stato informato delle caratteristiche 

dell’ETC e sottolinea che la circostanza che egli avesse già acquistato, prima delle 

operazioni controverse, lo strumento finanziario in questione, non poteva bastare 
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per esimere l’intermediario dall’assolvere gli obblighi informativi, né lo poteva 

esimere, dinnanzi ad una conoscenza che risultava manifestamente distorta, 

«dall'offrire adeguata consulenza preventiva e, all’uopo, anche il blocco delle 

operazioni non in linea con il profilo». 

Il ricorrente lamenta, infine, di non essere stato informato dall’intermediario del 

fatto che lo strumento avrebbe formato oggetto di delisting da parte dell’emittente, 

così impedendogli di provare a vendere gli ETC prima del verificarsi di tale evento, 

e così di provare a contenere le perdite. 

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

dichiarare l’intermediario tenuto al risarcimento del danno, che quantifica in misura 

pari alla perdita sofferta. 

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

il rigetto del ricorso. 

Il resistente premette che il ricorrente aveva una grande dimestichezza con l’ETC, 

dal momento che aveva iniziato ad eseguire operazioni di acquisto dello strumento 

finanziario in questione sin dal 27 aprile 2017, effettuando a partire da quel 

momento molteplici operazioni di negoziazione. Al riguardo il resistente segnala 

che gli estratti del conto titoli a partire dal 2017 «evidenziano come le scelte di 

investimento [del ricorrente], frutto di proprie analisi e autonome valutazioni, sono 

state poste in essere in maniera tutt’altro che occasionale o transitoria avendo 

avuto natura assidua e protratta nel tempo». 

Per quanto riguarda le perdite sofferte in ragione delle operazioni eseguite nel 

periodo gennaio-marzo 2020, il riesistente segnala che esse sono state determinate 

«dalla risoluzione anticipata di prodotti a leva 3 con sottostante petrolio dovuto a 

movimenti estremi del mercato». Al riguardo l’intermediario rinvia al comunicato 

dell’emittente, pubblicizzato sul sito del medesimo, «che chiarisce l’accaduto e 

specifica i termini entro i quali la risoluzione è stata eseguita», sicché «a seguito 

della liquidazione degli swap sottostanti il 9 marzo 2020 il titolo è stato sospeso 

dalle contrattazioni», per poi essere delistato il giorno successivo «come da Avviso 

5010 di Borsa Italiana». 
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Il ricorrente contesta quanto dedotto dal ricorrente anche in relazione al suo profilo 

di investitore asseritamente poco esperto. Al riguardo l’intermediario richiama gli 

esiti del questionario di profilatura del 21 gennaio 2015, ossia quella vigente al 

momento della prima operazione sull’ETC, osservando che in tale occasione – con 

risposte poi confermate anche nei questionari successivi di aggiornamento - il 

ricorrente dichiarava: (i) di avere un profilo di rischio “bilanciato”; (ii) di tenersi 

informato sull’andamento dei mercati «almeno una volta a settimana»; (iii) di 

possedere, quale titolo di studio, la «laurea in discipline economiche/scienze 

matematiche/ingegneria/giuridiche senza orientamento finanza e mercati». 

Il resistente sostiene, altresì, di aver assolto gli obblighi informativi tramite la 

consegna del KID sin dalla prima operazione eseguita il 27 aprile 2017, dove era 

specificato che per il prodotto era «consigliato un periodo di detenzione di un 

giorno», al pari del fatto che «le perdite [sarebbero state] amplificate dalla leva e 

che la performance potrebbe seguire mercati volatili». In ogni caso, il resistente 

insiste nel sottolineare il particolare modus operandi del ricorrente «che ha 

ripetutamente, e in tempi diversi, investito sul medesimo strumento 

finanziario», così indirettamente confermando di aver «certamente avuto modo di 

apprezzare le caratteristiche, i rendimenti e la rischiosità del prodotto». 

Il resistente sottolinea, infine, di avere sempre inviato al ricorrente, prima che 

l’operazione venisse disposta, dei messaggi di alert (di alcuni dei quali produce 

evidenza informatica) circa il fatto che l’operazione non era appropriata e adeguata 

rispetto al profilo. Il resistente segnala che anche nei rendiconti periodici di 

adeguatezza veniva segnalato che il «portafoglio non era adeguato e che il livello 

di concentrazione di strumenti ritenuti dalla Banca a complessità molto elevata non 

era in linea con le soglie definite dalla stessa». 

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

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

Il ricorrente contesta il carattere non attendibile della profilatura, rilevando la 

contraddittorietà tra il primo questionario e quello successivo, che sarebbe 

dimostrata, nonostante la sostanziale identità delle risposte, dall’attribuzione prima 

di un profilo “bilanciato” e successivamente di un profilo “prudente”. 
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Il ricorrente ribadisce l’irrilevanza della «presunta dimestichezza» con lo strumento 

finanziario, e comunque del fatto di «aver posto in essere più operazioni, sia in 

ragione di quanto (…) osservato in merito alla errata profilatura, sia in ragione 

del fatto che tale circostanza, invero, non è probante di aver assolto gli obblighi 

informativi», sostenendo in ogni caso che «la conoscenza (sommaria o distorta) del 

titolo – comprovata dal pregresso investimento – non esime dall’offrire adeguata 

consulenza preventiva e, all’uopo, anche il blocco delle operazioni non in linea». 

Il ricorrente contesta, quindi, la rilevanza probatoria degli alert di inappropriatezza 

e inadeguatezza delle operazioni allegati dall’intermediario, osservando che gli 

stessi si «riferiscono ad operazioni di investimento (relative ad anni 2017 e 2018) 

non contestate nel ricorso, che si riferisce invero ad operazioni relative ad anni 

2019 e 2020». 

Il ricorrente contesta, infine, la violazione da parte dell’intermediario dell’art. 43 

del Regolamento Intermediari, che impedisce di acquistare in regime di execution 

only strumenti finanziari derivati complessi, quali sono gli ETC oggetto del 

contendere. 

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

comma 6, Regolamento ACF. 

In relazione alla profilatura, il resistente osserva che i due questionari messi a 

confronto dal ricorrente sono stati sottoscritti a tre anni di distanza e che in tale arco 

temporale la propensione al rischio può anche cambiare, sicché gli esiti diversi, 

sotto questo profilo, non sono segno della loro non attendibilità. 

In merito all’asserita violazione dell’art. 43 del Regolamento Intermediari, il 

resistente sottolinea di non operare in regime di “execution only” con la propria 

clientela ordinaria, bensì in regime di “raccolta e trasmissioni ordini”, con la 

conseguenza che anche in caso di ordini impartiti direttamente dal cliente egli 

provvede comunque ad effettuare la valutazione di adeguatezza/appropriatezza. 

Con riferimento, infine, alla mancata comunicazione dell’imminente delisting, il 

resistente eccepisce di non esservi tenuto. Al riguardo sostiene di essere obbligato, 

nell’ambito del rapporto di deposito titoli, solo a comunicare eventi riguardanti 
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emittenti domestici e non anche di emittenti esteri, e poi eventi rispetto ai quali il 

cliente deve esprimere una propria volontà. 

DIRITTO 

1. Il ricorso è complessivamente infondato. 

Nel caso in esame il ricorrente ha eseguito circa 200 operazioni, in acquisto e 

vendita, sull’ETC tra il 27 aprile 2017 e il 23 marzo 2020, contestando tuttavia solo 

quelle eseguite nel periodo gennaio-marzo 2020. 

Già siffatta impostazione del ricorso mina in radice la possibilità di un accoglimento 

del ricorso, sulla base della prospettazione in esso contenuta di essersi risolto a 

eseguire gli investimenti a causa di una carente informazione circa le caratteristiche 

degli strumenti finanziari. Come il Collegio ha già avuto modo di chiarire in 

precedenti occasioni, se anche così fosse stato, l’eventuale danno sofferto 

dall’investitore – che ha investito per oltre tre anni, con molteplici operazioni 

ripetute nel tempo, su strumento finanziario di cui non conosceva le caratteristiche 

per non avere ricevuto in principio alcuna informazione dall’intermediario – si 

dovrebbe configurare come imputabile allo stesso investitore, tramite una condotta 

opportunistica e che può considerarsi espressiva di un vero e proprio moral hazard, 

perché mira a ridurre la prudenza e ad incrementare i rischi nella convinzione di 

poterli poi accollare tutti all’intermediario in ragione del suo iniziale 

inadempimento. 

2. In ogni caso, anche a prescindere da tale considerazione, nella presente vicenda 

è avviso del Collegio che il resistente abbia ampiamente dimostrato di aver assolto 

gli obblighi di informazione su di esso incombenti. Dall’estratto informatico 

allegato risulta, infatti, con chiarezza che in occasione della prima operazione 

eseguita sull’ETC – quella del 27 aprile 2017 – il KID è stato consegnato al 

ricorrente alle ore 16.24.  

Tale documento contiene una informazione sintetica ma completa delle 

caratteristiche e dei rischi dell’ETC, ed in particolare, oltre al fatto che si trattava 

di uno strumento con rischio massimo (di livello “7”, su di una scala appunto di 

“7”), precisava che il prodotto era destinato a investitori «che sono in grado di 

sostenere una perdita di capitale, non mirano alla conservazione del capitale e non 
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cercano una garanzia di conservazione del capitale». La perentorietà di tale 

affermazione toglie, dunque, ogni pregio all’affermazione del ricorrente secondo 

cui egli sarebbe incorso in un misunderstanding sulle caratteristiche del prodotto, 

non essendo credibile che un soggetto con il livello di istruzione del ricorrente – 

che dispone di una laurea – quand’anche fosse stato del tutto digiuno di esperienza 

finanziaria possa davvero aver frainteso il significato del documento e pensare di 

investire in uno strumento «sicuro», poi assistito dalla garanzia di conservazione 

del capitale. 

3. Quanto precede è già dirimente. Ma nel caso in esame vi è di più. 

Gli è, infatti, che sin dall’esecuzione della prima operazione il resistente ha svolto 

anche le valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza – il che toglie, dunque, 

valore alla questione se il servizio prestato potesse essere reso o meno in modalità 

execution only – e le stesse hanno sempre dato esito negativo, come da 

comunicazione inviata al cliente, il quale, ciò nonostante, ha egualmente disposto 

l’operazione. 

Al riguardo deve notarsi che priva di pregio è l’eccezione del ricorrente che i 

messaggi di alert prodotti si riferiscono alle operazioni del 2017 e 2018 e non a 

quelle del 2020, che sono le uniche contestate. Dal momento che nel caso in esame 

quella del ricorrente è stata un’operatività protrattasi in un triennio, e poi 

particolarmente intensa, il fatto che l’intermediario abbia sin da principio segnalato 

l’inappropriatezza e inadeguatezza delle operazioni non fa che confermare come le 

perdite poi sopravvenute non possano che imputarsi esclusivamente alla scelta 

azzardata e poco responsabile del ricorrente, che ha continuato pervicacemente in 

una strategia di investimento su prodotti che il resistente gli ha ripetutamente 

segnalati come non adeguati, né appropriati. 

Né, d’altra parte, può seguirsi la tesi del ricorrente che vorrebbe spingere la logica 

dell’«accudimento del cliente» - a cui pure la MIFID è evidentemente ispirata – 

sino all’estremo di configurare a carico dell’intermediario un obbligo di sostituirsi 

all’investitore, che pure avvertito della inadeguatezza e inappropriatezza, abbia 

egualmente ritenuto di disporre le operazioni di investimento, e di bloccarne di 
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imperio l’operatività, quasi che si trattasse di un soggetto incapace di 

autodeterminarsi. 

4. All’esito dell’accoglimento del ricorso non si può giungere, infine, neppure 

valorizzando la circostanza dell’omesso avviso da parte dell’intermediario 

dell’imminente delisting dello strumento finanziario. 

Sebbene la doglianza sia sotto questo profilo fondata – dovendo ritenersi obbligo 

dell’intermediario depositario comunque rendere note al cliente tutte le circostanze 

rilevanti riguardanti l’emittente, anche ove si tratti di emittente estero, ovvero sui 

titoli e che possano influire sulle scelte di investimento/disinvestimento (e tale è 

certo il delisting) – all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno osta 

la circostanza che se anche l’intermediario avesse reso noto alla clientela il delisting 

non appena la relativa comunicazione è stata diffusa dall’emittente sul mercato, 

vale a dire il giorno 9 marzo 2020, il ricorrente non avrebbe comunque potuto 

realizzare alcuna strategia di disinvestimento al fine di minimizzare le perdite. A 

quella data, infatti, il volume degli scambi era oramai nullo, tanto da condurre 

all’adozione nella stessa giornata del 9 marzo di un provvedimento di sospensione 

delle negoziazioni. 

 

PQM 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

      Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

 

 


