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Decisione n. 6397 del 10 marzo 2023 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof.ssa M. D. Braga – Membro 

Prof. Avv. G. Santoni – Membro supplente 

Avv. N. Mincato – Membro supplente 

Prof. Dott. P. Esposito– Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Santoni 

 

nella seduta del 20 febbraio 2023, in relazione al ricorso n. 8164, dopo aver 

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

 

FATTO 

1. La controversia concerne la pretesa nullità dell’acquisto di strumenti finanziari 

obbligazionari per mancanza di un valido contratto quadro ed inoltre il tema 

dell’inadempimento, da parte dell’intermediario convenuto, degli obblighi di 

diligenza, correttezza, informazione e trasparenza con riferimento alla non 

adeguatezza dell’investimento contestato. In particolare, l’investitore ha contestato 

a controparte, con riferimento alla fase genetica dell’acquisto, la mancanza di 

corretta informazione, dati: a) il carattere complesso e altamente rischioso del titolo; 

b) la ricorrenza di un conflitto di interessi; c) la mancata corretta profilatura; ed 
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inoltre, dopo la conclusione dell’investimento, l’assenza di informazioni 

sull’andamento del titolo.  

2. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati rilevanti dal 

Collegio ai fini della decisione.  

Con reclamo all’intermediario del 12/08/2020, cui questi dava riscontro in data 

08/10/2020 in maniera reputata insoddisfacente, il ricorrente, avvalendosi 

dell’assistenza di un difensore, si è rivolto all’Arbitro per le Controversie 

Finanziarie rappresentando quanto segue. 

Egli invoca, innanzitutto, la nullità dell’acquisto controverso poiché eseguito in 

assenza di un valido contratto quadro. Secondo il ricorrente, non risulterebbe 

sottoscritto un accordo per la prestazione dei servizi di investimento con 

l’intermediario, come desumibile sia dal rendiconto finanziario al 31/12/2015, dal 

quale emergerebbe che egli, insieme ad altro soggetto, era sottoscrittore soltanto di 

un contratto di conto corrente e di conto deposito, sia dalla comunicazione in data 

08/07/2021 dell’intermediario, con cui si dichiarava l’inesistenza di un contratto 

quadro per i servizi di investimento, attivo o estinto per il ricorrente.  

Nel merito, l’istante riferisce aver chiesto all’intermediario nel corso del 2014 di 

investire in strumenti finanziari semplici, senza particolari rischi. Con l’ausilio di 

un consulente finanziario assegnatogli a tale scopo, in data 25/08/2015, egli ha 

acconsentito, per via telefonica, all’acquisto di obbligazioni Astaldi 13-20 7,125%, 

per nominali 100.000,00 euro e controvalore effettivo di 105.601,80 euro, 

ricevendo sommarie informazioni circa il carattere sicuro e vantaggioso 

dell’operazione e provvedendo, in un momento successivo, alla sottoscrizione della 

documentazione d’acquisto. Il ricorrente evidenzia che al momento dell’acquisto 

egli aveva già ottantuno anni e lamenta di non essere stato adeguatamente edotto 

circa le reali caratteristiche dell’obbligazione prescelta, del suo carattere complesso 

e della ricorrenza di un conflitto di interesse.  

Con particolare riferimento al proprio reale livello di conoscenza ed esperienza in 

materia finanziaria, parte ricorrente evidenzia che i questionari MiFID tempo per 

tempo sottoscritti - rappresentativi prima di un profilo dinamico con 

conoscenza/esperienza media (2008), poi di un profilo aggressivo con 
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conoscenza/esperienza alta (2013 e 2015) ed, infine, di un profilo moderato con 

conoscenza/esperienza medio/alta (2016) – non possono dirsi corrispondenti alle 

sue reali caratteristiche d’investitore, tenuto conto che già nel 2008 egli aveva 74 

anni, e considerato che, a parità di risposte rese, i tre questionari hanno dato conto 

di differenti propensioni agli investimenti. Inoltre, la superficialità delle profilature 

emerge dall’andamento altalenante del livello di conoscenza in materia finanziaria 

che, dopo un innalzamento, nel tempo regredisce. 

Parte ricorrente contesta anche l’esito positivo della valutazione di adeguatezza 

svolta dall’intermediario: le obbligazioni erano state raccomandate tramite succinte 

informazioni rilasciate al telefono dal consulente, insufficienti a consentire una 

consapevole scelta di investimento, e risultavano per struttura ed orizzonte 

temporale non adeguate ad un cliente molto anziano. Il ricorrente lamenta, infine, 

di non aver ricevuto, dopo l’esecuzione degli investimenti, alcuna informazione 

circa l’accresciuta volatilità del titolo contestato e il peggioramento degli indici di 

performance dell’emittente, né può avere una qualche rilevanza, sotto tale profilo, 

il trasferimento del proprio portafoglio titoli presso un altro intermediario nel 2017. 

Il Ricorrente conclusivamente chiede al Collegio che l’Intermediario sia dichiarato 

tenuto, in via principale, alla restituzione del controvalore inizialmente investito 

nell’acquisto controverso (105.601,80 euro), in via subordinata al risarcimento del 

danno quantificato in 104.130,00 euro, ovvero individuato in base alla differenza 

tra il valore dell’acquisto e il valore di realizzo delle obbligazioni alla data del 

reclamo (95.130,00 euro) o ancora, in via ulteriormente subordinata, secondo la 

determinazione economica ritenuta equa, tenuto conto che la proposta di concordato 

presentata dall’emittente dei titoli controversi prevede la soddisfazione dei creditori 

obbligazionisti nella misura del 30%. 

3. L’intermediario, nel costituirsi nel procedimento, respinge la domanda di nullità 

dell’acquisto, versando in atti copia dell’accordo negoziale sottoscritto dal 

ricorrente il 13/11/2007, cointestato con un altro soggetto, e rilevando che la 

risposta nella quale era rappresentata l’inesistenza di rapporti accesi a suo nome era 

motivata dal tipo di indagine svolta, limitata ai soli rapporti di cui il ricorrente fosse 

unico titolare. 
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In relazione all’investimento impugnato, l’intermediario riferisce che in data 

25/08/2015 il ricorrente, dopo aver ricevuto la scheda prodotto del titolo 

controverso, in atti, contenente la descrizione delle sue principali caratteristiche, ha 

disposto l’ordine dello strumento finanziario, sottoscrivendo la relativa 

documentazione contrattuale. L’intermediario nega di essere stato informato da 

parte ricorrente circa la rappresentata volontà di perfezionare operazioni di 

investimento prudenti con finalità di copertura delle perdite pregresse, e segnala che 

appena due giorni dopo l’investimento contestato il ricorrente ha concluso anche 

l’acquisto, per 200.000,00 euro nominali e controvalore di 181.497,71 euro, di un 

altro titolo obbligazionario ad elevata rischiosità, di natura callable ed espresso in 

valuta estera e, pertanto, soggetto sia all’andamento dei tassi di interesse, sia al 

rischio di cambio. In ogni caso, l’intera operatività di parte ricorrente, sia prima che 

dopo l’acquisto impugnato, ha riguardato strumenti finanziari di varia natura - tra 

cui obbligazioni plain vanilla e strutturate, ETF, titoli azionari, fondi obbligazionari 

e azionari - per importi rilevanti, come risulta dalla documentazione contabile 

versata in atti. 

Riguardo alla mancata coerenza dei questionari MiFID rilasciati nel corso del 

tempo rispetto al reale profilo finanziario dell’investitore, l’intermediario contesta 

le doglianze avversarie, rilevando la continuità degli esiti risultanti dalle profilature 

del 2013 e del 2015 in ordine alla esperienza e conoscenza, ritenuta “approfondita”, 

e agli obiettivi di investimento, ed  evidenzia la coerenza e l’affidabilità delle 

informazioni raccolte e la conseguente correttezza del giudizio di adeguatezza 

rilasciato in occasione dell’acquisto impugnato. 

In relazione alla informativa post-contrattuale, parte resistente riferisce di aver 

trasmesso al Ricorrente i rendiconti finanziari periodici, recanti il dettaglio degli 

strumenti finanziari presenti nel portafoglio con i relativi controvalori e di aver 

informato parte ricorrente, con nota del 16/05/2016, del peggioramento del rating 

assegnato. Il successivo 21/09/2017, su espressa richiesta del Ricorrente, i titoli 

controversi, unitamente ad altri strumenti finanziari, sono stati trasferiti presso un 

altro intermediario. 
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L’Intermediario invoca, altresì, l’interruzione del nesso di causalità tra il danno 

lamentato ed eventuali violazioni degli obblighi di condotta su di sé gravant, e 

segnala, sulla base dei dati economici contenuti nei rendiconti finanziari 

trasmessigli, che ove il ricorrente si fosse determinato a vendere le obbligazioni 

egli, tenuto conto del flusso cedolare goduto (pari complessivamente a 10.545,00 

euro), avrebbe subito al più una perdita marginale nel caso in cui avesse dismesso 

la posizione nel 2015 e ottenuto un profitto se avesse venduto gli strumenti 

finanziari controversi nei due anni successivi. 

Parte resistente chiede, in conclusione, al Collegio di respingere il ricorso perché 

infondato. 

4. Il ricorrente ha presentato una nota di deduzioni integrative, mentre 

l’intermediario, a sua volta, si è avvalso della facoltà di replicare, entrambi per 

riaffermare nella sostanza le rispettive posizioni. 

 

DIRITTO 

1. Il ricorso, stanti le evidenze in atti, è da ritenersi fondato e merita parziale 

accoglimento per i motivi e nei termini di seguito indicati. 

L’operazione dedotta in lite riguarda l’acquisto di obbligazioni Astaldi eseguito in 

data 25/08/2015, per un valore nominale di 100.000,00 euro e controvalore di 

105.601,80 euro, come provato dalla nota di eseguito in atti. In data 21/09/2017 il 

ricorrente risulta aver trasferito i titoli controversi, insieme ad altri strumenti 

finanziari, presso un altro intermediario. 

Con riguardo al titolo controverso va detto che, a partire dal 05/11/2020, ai 

possessori delle obbligazioni, che non sono state rimborsate, sono state attribuite 

azioni dell’emittente (quotate) e strumenti finanziari partecipativi (non quotati). Nel 

corso del 2021 la società è stata interessata da un’operazione di scissione parziale 

proporzionale, a seguito della quale i titoli sono stati oggetto di concambio con 

azioni di nuova emissione di altra società, ammesse a quotazione a partire dal 

02/08/2021, nel rapporto di 203 azioni ordinarie della nuova società ogni 1.000 

azioni ordinarie dell’emittente possedute.  
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Ciò premesso e passando all’esame delle domande formulate da parte Ricorrente, 

questo Collegio ritiene che quella volta a ottenere la declaratoria di nullità 

dell’operazione perché eseguita in assenza di un valido contratto quadro non possa 

essere accolta, in quanto contraddetta dalla presenza in atti di copia dell’accordo 

negoziale riferito al deposito titoli sul quale insiste l’operazione impugnata e 

sottoscritto da parte ricorrente, unitamente ad un altro soggetto, in data 13/11/2007.  

Per completezza, si evidenzia in ogni caso che, secondo costante orientamento del 

Collegio, non può essere richiamato a questi fini l’eventuale accertamento della 

violazione degli obblighi di condotta gravanti sull’Intermediario e lamentati nel 

ricorso (inter alia, Decisione n. 5422 del 17 maggio 2022). 

2.  Nel caso di specie, è inoltre priva di prova la ricostruzione dei fatti offerta dal 

ricorrente, secondo cui l’acquisto controverso sarebbe stato disposto su 

raccomandazione dell’intermediario. Secondo costante orientamento di questo 

Collegio, le doglianze attinenti alla dinamica dei rapporti tra il cliente e personale 

dell’intermediario devono trovare riscontro in idonee evidenze, che è onere del 

ricorrente fornire, poiché attengono a circostanze che si collocano al di fuori 

dell’applicazione del principio di inversione dell’onere della prova di cui all’art. 23 

del TUF (inter alia, Decisione n. 4384 del 20 ottobre 2021).  

Per altro verso, risulta in atti che la disposizione sia stata impartita “a seguito della 

consulenza … il 25/08/2015 registrata col numero...” e che l’Intermediario ha 

espresso giudizio positivo di adeguatezza con questionario sottoscritto il 

25/08/2015, lo stesso giorno dell’acquisto delle obbligazioni oggetto della 

controversia. In tale giudizio, è assegnata al ricorrente una conoscenza ed 

esperienza “approfondita” degli strumenti finanziari, con un obiettivo di 

investimento volto a conseguire una crescita significativa del capitale anche a fronte 

di forti oscillazioni di valore nel medio periodo (profilo aggressivo). Tali 

informazioni risultano sostanzialmente coerenti con quanto riportato nel 

questionario del 2013, ma risultano significativamente mutate rispetto al 

questionario del 2008, ove il profilo sintetico è “dinamico” e il livello di conoscenza 

soltanto “medio”; detto profilo viene di nuovo ridimensionato nel questionario 

dell’ottobre 2016.  
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Ebbene, non vi sono evidenze in atti che possano giustificare tali mutamenti del 

profilo; circostanza che, unitamente all’altalenanza del livello di conoscenza 

assegnato al ricorrente in materia finanziaria, non può che far emergere criticità. 

Inoltre, con riguardo alla compilazione congiunta del questionario MiFID da parte 

di più soggetti cointestatari di un rapporto, sempre questo Collegio ha avuto più 

volte modo di precisare, con orientamento costante, che una tale modalità operativa 

“non rispecchia i canoni di diligenza richiesti dalla normativa di settore, non 

essendo un simile documento idoneo a raccogliere le specifiche caratteristiche di 

ogni singolo investitore” (Decisione n. 5631 del 14 luglio 2022).  

Ancora, deve rilevarsi altresì ritenuto che, in presenza di clienti di età avanzata (v., 

tra le tante, in questo stesso senso, Decisione n. 3275 del 21 dicembre 2020), 

l’attività di raccolta delle informazioni deve essere svolta con particolare cura e 

attenzione, se del caso anche adottando presidi particolari: nel caso di specie, risulta 

che l’odierno Ricorrente, pur molto anziano, avrebbe dichiarato di voler adottare 

una strategia di investimento con un orizzonte temporale di oltre dieci anni, 

circostanza che avrebbe dovuto essere valutata con particolare prudenza 

dall’Intermediario e non meramente recepita.  

Rilevato, dunque, che la modalità di raccolta delle informazioni adottata 

dall’intermediario non può dirsi idonea a tracciare l’effettivo profilo finanziario del 

sottoscrittore del questionario, restando indistinte le indicazioni per l’uno e per 

l’altro dei soggetti, fa emergere ulteriori profili di criticità il giudizio positivo di 

adeguatezza reso nella circostanza dall’Intermediario, in particolare considerando 

l’età avanzata dello stesso.  

In definitiva, la domanda di parte ricorrente va accolta sotto il profilo risarcitorio, 

per tutti i motivi sopra esposti. 

Relativamente al quantum, tuttavia, questo Collegio ritiene susistenti i presupposti 

per configurare il concorso di colpa del ricorrente, nel senso che al momento della 

diffusione del comunicato stampa del settembre 2018 sulla domanda di concordato 

preventivo dell’emittente, egli non poteva non aver oramai preso consapevolezza 

della tipologia di strumento finanziario sottoscritto, dal che ben avrebbe potuto far 

conseguire comportamenti attivi volti a mitigare l’entità del danno occorso. Così 
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ragionando, l’importo, a titolo di risarcimento del danno, da riconoscersi in questa 

sede va calcolato quale differenza tra il controvalore originariamente investito nei 

titoli (105.601,80 euro) e quanto il Ricorrente avrebbe ricavato se avesse ceduto le 

obbligazioni in suo possesso alla data del 01/10/2018 (per un controvalore pari a 

24.670,00 euro), quando il titolo esprimeva una quotazione di 24,67 euro, al netto 

delle cedole medio tempore incassate come risultanti dalla documentazione in atti 

(10.545 euro). Ciò, oltre rivalutazione e interessi. 

 

PQM 

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

corrispondere al Ricorrente la somma complessiva rivalutata di € 81.296,75 per i 

titoli di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla data della presente 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.  

L’intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, 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 


