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Decisione n. 5644 del 18 luglio 2022 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio  

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. M. Rispoli Farina - Membro 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi 

 

nella seduta del 16 maggio 2022, in relazione al ricorso n. 6647, 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 degli strumenti finanziari e della mancata rilevazione 

dell’inappropriatezza delle operazioni. 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 4 giugno 2020, riscontrato 

dall’intermediario il successivo 11 agosto 2020 in modo ritenuto non soddisfacente, 
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il ricorrente, avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si è rivolto all’Arbitro per 

le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue. 

Il ricorrente – premessa la sua qualità di dipendente di un’Autorità portuale con un 

titolo di studio di scuola media superiore - espone che, in data 15/16 aprile 2020, 

ha acquistato quote del “Long Daily Leveraged ETC WTI FRONT Long” (nel 

prosieguo soltanto l’ETC) per un importo complessivo di € 10.226,73, subendo 

successivamente una perdita pari all’intero capitale investito ed all’80% del 

patrimonio complessivo. Il tutto dopo avere ricevuto dall’intermediario una 

classificazione come investitore capace di operare su titoli altamente speculativi, 

risultante da una profilatura condotta in modo illegittimo, contraddetta dalla 

composizione del suo portafoglio, caratterizzata dalla concentrazione sull’ETC in 

questione del 100% del dossier titoli, oltre che dalla scarsa movimentazione.  

Il ricorrente lamenta, altresì, che il resistente non gli ha fornito informazioni sulle 

caratteristiche e sui rischi specifici dello strumento, tra i quali il rischio di essere 

sottoposto alla misura del bail-in, in caso di fallimento dell’emittente, e quelli 

derivanti dall’effetto leva, e, in generale, alcuna informativa specifica sul prodotto 

che ne avrebbe ragionevolmente impedito l’offerta ad un investitore con le 

caratteristiche del ricorrente.  

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

accertare e dichiarare l’inadempimento dell’intermediario resistente e «per l’effetto, 

condannarlo al pagamento della somma pari ad € 10.226,73 (…) o alla maggiore 

o minore somma che sarà ritenuta di giustizia». 

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

chiedendo il rigetto del ricorso. 

 Il resistente ha precisato, innanzitutto, che il ricorrente è suo cliente sin dal 1983, 

e che nel corso del rapporto ha aperto presso la filiale di riferimento due depositi 

titoli, rispettivamente in data 2 ottobre 1998 e 10 novembre 2008, e ha sottoscritto 

il contratto che disciplina i rapporti a distanza in data 31 marzo 2008. 

L’intermediario ha segnalato, inoltre, che il ricorrente si è già rivolto a 

quest’Arbitro, contestando un’informativa carente e la non adeguatezza al suo 

profilo di rischio di un investimento effettuato in alcuni certificate in data 8 
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novembre 2013, e che in quell’occasione sempre quest’Arbitro ha rigettato la 

domanda risarcitoria avendo considerato l’investimento adeguato, in virtù 

dell’operatività pregressa e della composizione e articolazione del patrimonio 

complessivo. 

Ciò premesso, in riferimento alla presente controversia il resistente ha dedotto che 

già la rappresentazione delle qualità personali del ricorrente è insincera, in quanto 

quest’ultimo è un funzionario amministrativo in pensione, laureato in economia e 

commercio, con iscrizione all’albo dei revisori dei conti, in virtù della quale ha 

svolto attività di revisore presso alcuni enti.  L’intermediario sottolinea, altresì, che 

il ricorrente possiede un rilevante patrimonio sia immobiliare che mobiliare, in 

particolare, con titolarità presso l’intermediario di investimenti e di disponibilità 

liquide pari a € 165.000,00; il suo dossier titoli, inizialmente composto perlopiù da 

titoli obbligazionari, è stato caratterizzato da una progressiva diversificazione con 

propensione all’investimento anche in strumenti finanziari complessi e con un più 

elevato livello di rischiosità, ad es. certificate, ciò parallelamente all’avvio di 

un’attività di trading on line. 

Ciò spiega anche i risultati della profilatura inerente ratione temporis all’operazione 

contestata, effettuata il 14 aprile 2020, dalla quale risulta un’esperienza/conoscenza 

‘Medio Alta’, un profilo di rischio ‘Dinamico’ ed una capacità di sostenere perdite 

‘Medio Alta’. 

In tale contesto, l’intermediario sottolinea che le operazioni impugnate sono state 

effettuate tramite procedura online ed eccepisce di non avere fornito alcuna 

consulenza; in ogni caso, come per legge, è stata effettuata la valutazione di 

appropriatezza con esito negativo, segnalata con «apposito avviso prima della 

conferma ordine» che, con modalità bloccante, richiede la conferma dell’avvenuta 

presa visione per poter procedere con l’ordine; nella stessa occasione è stata fornita 

al cliente anche la scheda prodotto, per la quale, parimenti è necessaria la conferma 

della presa visione per poter concludere la sottoscrizione dell’investimento. 

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

dell’art. 11, comma 5, Regolamento ACF, nelle quali ha contestato di avere mai 

svolto attività di revisore di conti e di essere titolare di un consistente patrimonio, 
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soprattutto immobiliare, così come di avere già effettuato altre operazioni di 

investimento in titoli con elevata rischiosità. 

In relazione all’adempimento degli obblighi informativi, il ricorrente ha contestato 

l’idoneità probatoria della documentazione esibita dall’intermediario, che ha 

riconosciuto di non essere più nella disponibilità dell’originale della scheda 

prodotto, né ha fornito la prova della presa visione e firma del cliente. 

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

comma 6, Regolamento, insistendo sui contenuti della sua prima difesa.  

 

DIRITTO 

1. Il ricorso non può dirsi meritevole di accoglimento. 

Il resistente ha offerto ampia dimostrazione che le modalità di funzionamento del 

proprio sistema di internet banking comportano la visualizzazione da parte del 

cliente, al momento dell’inserimento dell’ordine, di un messaggio con il quale egli 

viene avvertito della (eventuale) non appropriatezza dell’operazione, così come 

della natura complessa del prodotto su cui intende operare, e con il quale viene 

invitato anche a leggere il contenuto del KID. Tale messaggio è poi strutturato con 

funzionalità bloccante, sicché il cliente per poter procedere egualmente con 

l’ordine, in caso di valutazione di non appropriatezza, deve dichiarare di averne 

preso visione. Nel caso di specie l’intermediario ha, dunque, dimostrato di aver 

sempre reso al ricorrente la valutazione di non appropriatezza, mettendo anche a 

sua disposizione la scheda informativa sulle caratteristiche del titolo e invitandolo 

a prenderne visione.  

2. In un simile contesto le perdite sofferte in conseguenza delle operazioni di 

investimento oggetto del contendere non possono, dunque, che rimanere a carico 

dell’investitore e non possono essere traslate sull’intermediario, il quale ha assolto 

i propri obblighi mettendo il cliente in condizione di compiere una scelta 

consapevole e doverosamente anche avvertendolo del carattere non appropriato 

dell’investimento rispetto al profilo, anche per come risultante dal questionario di 

profilatura (una circostanza, questa, che rende allora sostanzialmente irrilevante 
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verificare se poi quel profilo fosse o meno attendibile, ovvero se esso non dovesse 

essere classificato come maggiormente conservativo).  

3. A ciò si aggiunga che il ricorrente sin dal 2018 aveva intrapreso una serie di 

investimenti attraverso modalità di trading on line aventi ad oggetto titoli nazionali 

e internazionali caratterizzati da un rilevante livello di rischiosità.  Un simile modus 

procedendi – oltre a denotare una precisa consapevolezza del ricorrente e 

soprattutto una conoscenza delle tecniche tipiche del trading on line – vale in ogni 

caso anche ad interrompere il nesso causale con eventuali (ma nel caso, come detto, 

insussistenti) inadempimenti informativi del resistente. 

  

PQM 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

Il Presidente 

Firmato digitalmente da:  

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 


