
1 

 

 

 

Decisione n. 6315 del 10 febbraio 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. Dott. P. Esposito - Membro 

Relatore: Prof. Dott. P. Esposito 

 

nella seduta del 16 gennaio 2023, in relazione al ricorso n. 8222, 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 

non corretta tassazione degli investimenti in fondi da parte di una SGR, circostanza 

che non consentirebbe all’odierno Ricorrente di dismettere le proprie quote a 

condizioni favorevoli. 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 12 maggio 2021, cui l’intermediario ha 

dato riscontro il 13 maggio 2021, in maniera ritenuta insoddisfacente, il ricorrente 

si è rivolto all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto 

segue.  
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Il Ricorrente riferisce che, nel 2000, egli aveva investito circa “36.000.000 delle 

vecchie lire (oggi 18.000 euro)” nei fondi DUCATO, consigliatigli al tempo dalla 

Banca collocatrice; fondi che avevano “subito generato una perdita di circa il 

70%”. Parte ricorrente rappresenta, inoltre, che i fondi di che trattasi, attualmente 

inglobati dal Fondo [omissis], hanno allo stato un valore di € 17.500,00, per effetto 

del che egli sarebbe oramai riuscito a recuperare quasi integralmente la perdita 

subita nel corso del ventennio. Il Ricorrente, quindi, volendo disinvestire così da 

poter “capitalizzare una piccola perdita”, si trova nella sostanziale impossibilità di 

farlo, in quanto tanto la Banca collocatrice che la SGR sostengono che nel 2011 le 

sue perdite si sarebbero azzerate e che, ad oggi, risulterebbe quindi un utile 

(plusvalenza) di circa € 9.000,00, a fronte del che egli dovrebbe corrispondere il 

26% a titolo di imposte. Il Ricorrente ritiene, quindi, di essere stato vittima di un 

fatto che definisce in termini di truffa, sul che fonda la sua domanda funzionale a 

“riavere il capitale” (indicando un importo di € 18.000,00), senza “perdere 

appunto una fetta di capitale per una fiscalità che non dovrebbe riguardare il [... 

suo] investimento”. 

3. L’Intermediario convenuto, in sede deduttiva, rappresenta che l’investimento di 

che trattasi deriva da sottoscrizioni per un controvalore iniziale complessivo (al 

netto di rimborsi parziali) di € 16.290,62 e che, al 30 settembre 2021, tali 

investimenti presentavano un controvalore complessivo di € 18.094,54. Viene, 

inoltre, fatto presente che le operazioni di fusione che hanno interessato medio 

tempore i fondi sottoscritti dal Ricorrente sono state eseguite in pinea conformità 

con la normativa vigente, al fine di semplificare la gamma di offerta della SGR, 

senza impatti sui partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti; tutto ciò, 

previa compiuta informativa ai quotisti, ovviamente incluso il cliente odierno 

Ricorrente, circa l’impatto delle operazioni sugli investimenti in essere. 

Con riferimento alle ritenute fiscali applicate ai fondi, la SGR fa presente che, con 

la riforma introdotta nel febbraio 2011 dalla legge n. 10, si è passati da un sistema 

di tassazione sul “maturato” (o “alla fonte”) in capo al fondo a uno sul “realizzato” 

in capo al sottoscrittore, con effetti che maturano al momento della percezione del 

provento delle quote del fondo da parte del sottoscrittore. “Questo significa che il 
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fondo comune non è soggetto all’imposta sostitutiva sul risultato maturato di 

gestione, ma vi è in capo all’investitore una ritenuta d’imposta sui proventi 

percepiti, calcolati come differenza positiva tra il valore di cessione e il costo medio 

ponderato (di seguito “CMP”) di sottoscrizione delle quote”. L’evocata normativa 

ha stabilito, inoltre, che “per tutte le quote in essere al 30 giugno 2011 il CMP 

iniziale dovesse corrispondere al valore della quota alla medesima data del 30 

giugno 2011”. Pertanto, il CMP delle quote del Ricorrente andrebbe calcolato 

prendendo a riferimento il valore delle quote al 30 giugno 2011 e corrisponderebbe, 

quindi, a complessivi € 9.875,49, valore su cui, ai sensi di legge, va calcolata 

l’imposta dovuta qualora il Ricorrente ne richiedesse il rimborso. 

L’Intermediario, alla luce di quanto chiarito e sopra richiamato, conclusivamente 

chiede “il rigetto integrale del ricorso”. 

4. Il Ricorrente, in replica, segnala che la SGR, nelle proprie difese, fa riferimento 

al decreto Milleproroghe del 2011 come causa del “reset fiscale” evidenziando che, 

alla data di entrata in vigore del decreto, la somma capitale degli investimenti era 

pari a € 9.875,49; essendo il capitale complessivamente investito pari a € 17.775,85, 

vi sarebbe quindi, al 30 giugno 2011, una minusvalenza di € 7.900,30. Inoltre, il 

Ricorrente afferma di non avere mai ricevuto specificazioni su quale sarebbe stato 

il possibile impatto della nuova fiscalità sullo stato degli investimenti in essere, 

invitando la SGR a produrre documentazione al riguardo. Conclusivamente, egli 

“richiama l’oggetto del ricorso ovvero all’applicazione delle nuove aliquote fiscali 

del decreto citato su un minor importo calcolato dalla differenza del reale capitale 

investito pari a 17.775,85 euro (non 9.875,49 euro) e l’attuale controvalore dei 

titoli oggi (04/10/2021) pari a 18.044,49 euro”. 

5. La SGR, in replica e con riferimento all’asserita carente informativa sulla 

variazione del regime di tassazione introdotta nel 2011 dal decreto Milleproroghe, 

evidenzia di avere approvato, il 17 giugno 2011, alcune modifiche regolamentari, 

finalizzate al recepimento all’interno dei regolamenti dei fondi delle novità fiscali 

e di avere pubblicato, il successivo 30 giugno, sul proprio sito istituzionale, l’avviso 

ai partecipanti dei fondi riportando in sintesi le principali modifiche apportate in 

ambito fiscale ai regolamenti di gestione dei fondi stessi. Il che ha consentito a tutti 
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i partecipanti ai fondi di prendere consapevolezza dell’entrata in vigore del nuovo 

regime fiscale, consentendo loro di porre in essere ogni approfondimento in merito 

tramite la consultazione dei regolamenti di gestione dei fondi.  

 

DIRITTO 

1. La controversia odierna verte sull’eventuale accertamento di profili di 

responsabilità della SGR per aver erroneamente calcolato il valore da prendere a 

riferimento per la tassazione (introdotta nel 2011) sugli investimenti del Ricorrente, 

in due fondi tuttora gestiti dalla SGR medesima, per i motivi emergenti dalle 

posizioni delle parti sopra rappresentate. 

2. Ebbene, è avviso di questo Collegio che l’operato dell’Intermediario convenuto 

sia esente da censura, dovendosi convenire con quanto rappresentato in sede di 

deduzioni difensive, circa il fatto che la legge di conversione del decreto 

Milleproroghe 2011 abbia radicalmente riformato il regime fiscale dei fondi comuni 

di investimento di diritto italiano, allineata a quella degli omologhi prodotti di 

derivazione comunitaria, spostando per quanto qui interessa il momento della 

tassazione a quello della percezione dei proventi da parte dei partecipanti. A partire 

dal 1° luglio 2011, è stata quindi estesa ai fondi comuni di diritto italiano la 

cosiddetta tassazione sul “realizzato”, in luogo di quella sul “maturato”. Ciò 

essendo e stanti le evidenze documentali in atti, appare dunque corretta la 

ricostruzione operata dall’Intermediario laddove evidenzia che grava 

sull’investitore una ritenuta d’imposta sugli eventuali proventi percepiti, calcolati 

come differenza positiva tra il valore di rimborso e il costo medio ponderato di 

sottoscrizione delle quote. 

3. Inoltre, non possono dirsi sussistenti profili di criticità neanche sotto il profilo 

informativo, avendo provveduto la SGR a modificare i regolamenti dei fondi 

interessati, fornendo debita notizia alla clientela, non potendosi a questo riguardo 

neanche rinvenirsi nella normativa di settore un obbligo in capo all’intermediario 

di rendere specifica e diretta informativa a ciascun cliente.  

Oltretutto, anche qualora si volesse ritenere che gravasse sull’Intermediario 

l’obbligo di rendere una apposita e più puntuale informativa sul nuovo regime 
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fiscale dei fondi comuni di investimento italiani, l’odierno Ricorrente avrebbe 

avuto a disposizione le seguenti alternative: liquidare l’investimento, così 

consolidando la perdita che all’epoca aveva maturato; mantenerlo in portafoglio, 

nella prospettiva di compensare poi la minusvalenza. In tale ultima ipotesi, un 

eventuale capital gain (calcolato, come da normativa del 2011, secondo i parametri 

sopra evocati) sarebbe comunque sottoposto, ai sensi di legge, alla “nuova” 

tassazione cui il Ricorrente non potrebbe, evidentemente, sottrarsi.  

 

PQM 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 


