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Decisione n. 6279 del 27 gennaio 2023 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof.ssa M. D. Braga – Membro  

Prof. Avv. M. de Mari – Membro 

Prof. Avv. F. De Santis – Membro  

Prof. P. Esposito – Membro  

 

Relatore: Prof. Avv. F. De Santis 

 

nella seduta del 24 gennaio 2023, in relazione al ricorso n. 8308, dopo aver 

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

 

FATTO E DIRITTO 

1. La Ricorrente, riferendosi ad alcuni investimenti aventi ad oggetto obbligazioni 

emesse dalla Repubblica Argentina depositate presso l’Intermediario convenuto, 

rappresenta che, non appena emersi i primi segnali di criticità sulla situazione 

economica dello Stato emittente, si rivolgeva ripetutamente al personale della filiale 

di riferimento dello stesso Intermediario per richiedere informazioni sul da farsi, 

ricevendone sempre risposte generiche. 

Precisa,, altresì che dal 2019 in poi - ed in maniera particolare dopo il 2020, quando 

i titoli non onorarono più il pagamento degli interessi - essendo molto preoccupata, 

rinnovava le richieste ad ogni contatto telefonico o personale intrattenuto con i 
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funzionari di filale, ma nulla le veniva comunicato fino alla ricezione di un 

telegramma, con il quale veniva informata dall’Intermediario che era prevista 

un’offerta di ristrutturazione del debito dell’emittente, che però non aveva alcun 

seguito. 

La Ricorrente prosegue rappresentando che, nell’ottobre del 2020, in concomitanza 

della riunificazione dei suoi due conti, apprendeva che era avvenuta la 

ristrutturazione del predetto debito sovrano, e, avendo chiesto telefonicamente il 

mese successivo il saldo del conto corrente, veniva invitata dall’impiegata a 

depositare su un conto 2.500 euro e sull’altro 12.500,00 euro, in quanto i medesimi 

risultavano “in rosso” a causa del pagamento del capital gain sulla detta 

ristrutturazione. 

Tuttavia, una volta visionati i movimenti del capital gain per il 2020, si rendeva 

conto “con sommo stupore, che in data 04/09/2020 sono state addebitate delle 

plusvalenze relative al concambio per un totale di 24.225,458 euro”; e sostiene 

che, se in quest’ultima data fosse stata informata di tale situazione, avrebbe potuto 

vendere titoli dai suoi depositi creando delle minusvalenze, che compensassero 

questo importo, in modo da evitare un esborso così oneroso. 

La Ricorrente chiede, pertanto, che le sia liquidato l’importo di euro 24.225,46.  

2. L’Intermediario ha resistito con deduzioni difensive, con le quali ha difeso la 

correttezza del proprio operato ed ha chiesto il rigetto del ricorso. 

3.  Rileva preliminarmente il Collegio che il contenuto del ricorso appare di per sé 

piuttosto confuso, dal momento che la Ricorrente concentra le proprie doglianze su 

carenze informative, per il fatto che l’Intermediario non le avrebbe fornito 

indicazioni sull’operazione di conversione dei titoli di che trattasi, posta in essere 

nel 2020, nell’ambito della ristrutturazione del debito sovrano dell’emittente; 

operazione (considerata dall’Agenzia delle Entrate come una permuta fiscalmente 

rilevante) che ha generato dei costi di capital gain. 

Tuttavia, la richiesta di risarcimento formulata, per 24.225,46 euro, espressione 

della somma delle plusvalenze registrate dallo scambio delle due emissioni 

obbligazionarie sottoscritte, non risulta in linea con i costi sostenuti dalla cliente in 

conseguenza dell’operazione oggetto di doglianza; costi che la Banca ha 
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documentalmente provato essere stati pari a 6.161,05 euro, corrispondente 

all’imposta sul capital gain nel concreto applicata. 

4. Pur ricondotta in questi termini la posta risarcitoria astrattamente riconoscibile 

alla Ricorrente, il ricorso non può tuttavia essere in concreto accolto. 

In primo luogo, l’importo corrisposto – unico onere posto a carico della Ricorrente 

in funzione dello scambio - consegue all’applicazione di un’aliquota fiscale, che la 

cliente non contesta nell’ammontare ma che, comunque, anche ove impugnata, 

configurerebbe una doglianza del tutto estranea alla competenza dell’ACF. 

Quest’Arbitro ha, infatti, già avuto modo di esplicitare l’orientamento secondo cui 

devono intendersi escluse dal perimetro della propria competenza le controversie 

aventi ad oggetto l’eventuale non corretta applicazione della normativa fiscale e 

tributaria, in quanto non riconducibili nell’ambito della prestazione di un servizio 

di investimento da parte dell’intermediario (cfr., tra le altre, le Decisioni nn. 8, 461, 

1813, 2354). 

Sotto il distinto profilo della presunta mancanza di informazioni in ordine 

all’operazione di scambio, il ricorso può essere esaminato per quanto concerne i 

doveri informativi che l’intermediario è tenuto ad osservare in qualità di 

depositario, tema connesso al servizio accessorio di custodia ed amministrazione di 

strumenti finanziari. Difatti, come più volte evidenziato dal Collegio, il contratto di 

deposito titoli in amministrazione ha natura ambivalente perché, pur rientrando nei 

contratti bancari ed avendo una causa tipica, può tuttavia rivestire una funzione 

ancillare rispetto alla prestazione di servizi di investimento. Il depositario, infatti, 

oltre all’assolvimento di compiti puramente amministrativi (di norma riconducibili 

alla materia bancaria), è tenuto, tra l’altro, a fornire rendicontazioni periodiche ai 

clienti, e ad informare i depositanti di particolari eventi che riguardano gli strumenti 

finanziari in custodia. 

Nel caso che ci occupa, l’Intermediario ha versato in atti copia di un telegramma, 

menzionato anche dalla cliente ed inoltrato alla medesima in data 28.4.2020, con il 

quale comunicava alla Ricorrente di avere importanti informazioni da darle circa 

l’offerta di scambio che era stata posta in essere dallo Stato emittente in relazione 

ai titoli da lei detenuti, e la invitava a contattare il gestore di riferimento non oltre 
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il 4.5.2020, con ciò dimostrando di aver fornito, quantomeno, una prima 

informativa generica sull’evento. 

L’Intermediario ha altresì dedotto che, nel corso di un successivo incontro in filale, 

alla Ricorrente venivano resi ulteriori dettagli sull’operazione anche dal punto di 

vista fiscale; pur non avendo allegato documenti a supporto di tale affermazione, 

quest’ultima non è stata contestata o smentita dalla Ricorrente, che non si è avvalsa 

della facoltà di presentare deduzioni integrative. 

D’altro canto, la Ricorrente, pur sostenendo di aver chiesto più volte 

all’Intermediario i dettagli della proposta, non ha versato in atti documenti che 

possano confermare eventuali mancati riscontri in tal senso da parte della Banca. 

In ultimo, anche a voler ritenere insufficiente l’informativa resa dall’Intermediario 

mediante il citato telegramma, va considerato che la Ricorrente, nel sostenere che, 

se fosse stata tempestivamente informata, avrebbe potuto vendere altri titoli dai suoi 

depositi, creando delle minusvalenze che compensassero l’importo pagato, non ha 

specificato a quali titoli/operazioni facesse riferimento, non versando in atti 

neanche copia degli estratti di suoi dossier titoli, dai quali potersi evincere la 

presenza di investimenti in perdita, né ha dimostrato in quale misura le citate 

presunte vendite avrebbero potuto compensare le plusvalenze registrate dallo 

scambio forzoso, con ciò neutralizzando, ovvero riducendo, la plusvalenza e 

l’applicazione dell’imposta dovuta a titolo di capital gain.  

Ne consegue che la Ricorrente non ha fornito – come sarebbe stato suo onere fare 

– adeguata evidenza che la violazione che ella imputa all’Intermediario le abbia 

provocato un danno concreto ed attuale, carenza probatoria che non ha ritenuto di 

sanare neanche a fronte di una puntuale contestazione della controparte, non 

essendosi, come detto, avvalsa della facoltà di presentare deduzioni integrative.  

 

PQM 

 Il Collegio respinge il ricorso. 

 

      Il Presidente 

      Firmato digitalmente da: 

      Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 


