
 

 

Decisione n. 2582 del 15 maggio 2020 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante 

 

nella seduta del 11 maggio 2020, in relazione al ricorso n. 3562, dopo aver 

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

 

FATTO  

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del 

non corretto adempimento, da parte dell’intermediario, degli obblighi concernenti 

la prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo 

dell’inadempimento agli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli 

strumenti finanziari oggetto di acquisto, della omessa rilevazione 

dell’inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo e della non corretta 

esecuzione della profilatura. 

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. 

2. Dopo aver inviato un reclamo in data 15 dicembre 2017, cui l’intermediario ha 

dato riscontro con nota del giorno 4 gennaio 2018 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 espone di essere stato indotto, a fronte di rassicurazioni sulla 

convenienza e non rischiosità dell’operazione, ad acquistare, in data 23 aprile 

2014 (rectius 23 ottobre 2014), presso la banca dei cui servizi d’investimento al 

tempo si avvaleva, poi incorporata nell’odierno resistente, obbligazioni 

subordinate della Banca Popolare di Vicenza, con scadenza 15.12.2017, per il 

valore nominale di euro 50.000,00, avendo egli ricevuto rassicurazione circa il 

sicuro rimborso quantomeno del capitale investito, stante la sua bassissima 

propensione al rischio di investimento - “ben nota alla Banca” -   ed essendo un 

“pensionato, che mai aveva avuto esperienze di investimenti prima di allora”.  

Per contro, in data 16 ottobre 2017, gli impiegati del resistente gli avrebbero 

comunicato, solo telefonicamente, che, poiché la Banca Emittente era stata posta 

in liquidazione coatta amministrativa, egli “aveva perso tutti i risparmi di una vita 

lavorativa investiti in tale aberrante e subdola operazione”. 

Tanto affermato, il Ricorrente lamenta che “la sicurezza con cui gli è stato offerto 

il prodotto finanziario e la rapidità con cui gli è stata sottoposta la relativa 

consueta documentazione”, lo avrebbero indotto a sottoscrivere l’ordine 

d’acquisto, “senza avere possibilità di leggerlo e senza alcuna spiegazione […] 

da parte [della Banca]”.  

Inoltre, a giudizio del Ricorrente, il tenore della risposta della resistente del 4 

gennaio 2018 al reclamo da lui inviato, confermerebbe anche l’inadeguatezza 

dell’investimento, posto che da tale nota emerge che la Banca riteneva che 

“l'investimento non fosse adeguato al profilo di rischio dichiarato”, ma che 

avendo il Ricorrente “controfirmato il modulo di autorizzazione all’operazione in 

cui si specificava la non adeguatezza dell’operazione relativamente al rischio, 

alla concentrazione ed alla coerenza con il profilo di rischio”, la Banca aveva 

dovuto dare comunque esecuzione all’ordine d’acquisto, così confermando che 

l’investimento era inadeguato al suo profilo di rischio moderato e alla sua totale 

inesperienza in materia finanziaria. 
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Inoltre, l’Intermediario non avrebbe diligentemente eseguito la profilatura del 

cliente che, secondo il Ricorrente, non sarebbe “frutto di una spontanea 

dichiarazione del cliente” e sarebbe stata effettuata contestualmente all’operatività 

oggetto di controversia, in modo opportunistico, allo scopo di “rendere 

l’operazione in esame coerente con il profilo di rischio”. 

Il Ricorrente conclude, dunque, sostenendo che la scarsa diligenza e 

professionalità dell’Intermediario gli ha procurato un danno che quantifica in € 

50.000,00, pari al valore nominale dell’investimento compiuto, e chiede quindi 

“la restituzione di tale somma ovvero il risarcimento del danno determinato nella 

misura complessiva dell’investimento compiuto, oltre - in ogni caso - agli 

interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data del compimento delle 

operazioni (23.10.2014) sino all’effettivo soddisfo, con vittoria di spese e 

competenze di procedura e/o adottare ogni più opportuno provvedimento di legge 

anche di natura risarcitoria in favore del Ricorrente”. 

3. L’intermediario si è costituito nei termini indicati dal Regolamento chiedendo il 

rigetto del ricorso.   

Il resistente preliminarmente eccepisce l’irricevibilità del Ricorso adducendo 

l’erronea identificazione da parte ricorrente del soggetto convenuto che, all’epoca 

della presentazione del Ricorso, era già stato incorporato nel resistente. 

Nel merito, l’Intermediario afferma che il Ricorrente è intestatario di un contratto 

relativo alla prestazione dei servizi di investimento, sottoscritto in data 3 

settembre 2010 (v. All. 1 alle Deduzioni) e confermato e integrato il 12 giugno 

2010 (v. All.ti 2 e 3 alle Deduzioni), al quale è collegata la profilatura aggiornata 

(v. All. 4 alle Deduzioni). 

Venendo all’operazione, ricorda l’intermediario che il cliente ha acquistato, in 

data 23 ottobre 2014, obbligazioni Banca Popolare di Vicenza per nominali € 

50.000, sottoscrivendo anche il foglio informativo e la conferma dell’ordine, pur 

in presenza di segnalazione di non adeguatezza dell’operazione (v. All. 5 alle 

Deduzioni).  

Tali obbligazioni hanno prodotto negli anni frutti, fino alla messa in liquidazione 

coatta amministrativa della Banca Emittente, avendo il Ricorrente percepito 
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cedole per un importo complessivamente pari a euro 3.108,86 (v. All. 9 alle 

Deduzioni). 

L’Intermediario contesta la circostanza lamentata dal Ricorrente, per cui lo stesso 

sarebbe stato “indotto con insistenza” da controrparte a sottoscrivere l’acquisto, 

non potendo essere rinvenuto alcun interesse proprio dell’intermediario medesimo 

ad operare in tal senso, in quanto la provvista utilizzata per l’acquisto di tali titoli 

proveniva dal disinvestimento di obbligazioni emesse dall’Intermediario stesso, 

giunte a scadenza (v. All. 6 alle Deduzioni); quindi la Banca non avrebbe avuto 

alcun interesse a distogliere il cliente da un precedente investimento in 

obbligazioni emesse da una banca del Gruppo a cui apparteneva, per indurlo a 

sottoscrivere obbligazioni emesse da soggetto terzo. Il Ricorrente, dunque, non 

sarebbe stato indotto all’acquisto dei titoli, ma avrebbe consapevolmente scelto di 

investire nelle obbligazioni, certo che le stesse avrebbero prodotto negli anni 

(come di fatto è avvenuto) un rendimento di gran lunga maggiore rispetto ai titoli 

di Stato. Infatti, al momento dell’acquisto, al Ricorrente sarebbero stati proposti e 

illustrati più prodotti, ma egli avrebbe scelto di investire proprio nelle 

obbligazioni in questione, perché le stesse prospettavano un rendimento più 

elevato. 

Con riferimento alla contestata violazione degli obblighi informativi, 

l’Intermediario si difende sostenendo che l’informativa sulla natura delle 

obbligazioni fu data sia in sede di acquisto che successivamente. In allegato 

all’ordine d’acquisto, era presente il foglio informativo (v. All. 4 alle Deduzioni), 

sottoscritto dal Ricorrente, nel quale erano riportate informazioni sia in merito alla 

natura subordinata dei titoli, sia in merito agli ulteriori rischi, con esplicito 

riferimento al “rischio Emittente”, legato all’eventualità di un peggioramento 

della situazione finanziaria e del rating dell’Emittente.  

Anche successivamente all’acquisto, l’informativa sul titolo è continuata tramite 

l’invio delle comunicazioni periodiche di coerenza del portafoglio (v. All. 10 alle 

Deduzioni) nelle quali, sin dalla prima successiva all’acquisto, ossia quella al 31 

dicembre 2014, veniva rappresentato il rischio connesso all’investimento in tali 

obbligazioni. Inoltre, tale informativa periodica esplicitava, fino a tutto il 2015 
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“quando nulla si evinceva ancora dalle comunicazioni ufficiali”, l’eccesso di 

concentrazione su un titolo “con rating inferiore a BBB-”. 

Quanto alla profilatura, l’Intermediario contesta la ricostruzione del Ricorrente, 

precisando che il questionario è stato compilato e sottoscritto dal Ricorrente non 

contestualmente all’acquisto come da lui dichiarato, bensì 16 mesi prima 

dell’operazione d’acquisto delle obbligazioni, e precisamente in data 12 giugno 

2013 (v. All. 3 alle Deduzioni). 

Riguardo al petitum, l’Intermediario non lo ritiene ad ogni buon conto congruo, 

“quanto meno fino alla definizione con certezza della destinazione dei rimborsi 

statali nella manovra del 2019 e per l’assenza di ogni riferimento alle cedole 

percepite” che, precisa il Resistente, ammontano in totale, in valore netto, ad € 

3.108,86 (v. All. 9 alle Deduzioni). 

In conclusione, l’Intermediario chiede, “in via pregiudiziale, di dichiarare 

irricevibile il Ricorso indirizzato [alla Banca] che ha collocato il titolo, dopo che 

la stessa era già stata incorporata nell’[odierno Intermediario resistente]; in via 

principale, di respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto”. 

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare repliche ai sensi dell’art. 11, 

comma 5, Regolamento ACF, in cui ha proposto argomentazioni di tenore 

sostanzialmente analogo a quelle già formulate in sede di ricorso e reiterato le sue 

domande.  

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

sesto comma, Regolamento ACF, richiamando le argomentazioni già svolte nella 

prima difesa, senza nella sostanza aggiungere elementi di novità significativi ai 

fini della soluzione della controversia. 

 

DIRITTO 

1. Preliminarmente va dichiarata l’infondatezza dell’eccezione di “irricevibilità” 

del ricorso formulata dall’Intermediario. Invero, come rilevato dal Ricorrente, 

l’odierno Intermediario, “in virtù dell’incorporazione della Banca che ha posto in 

essere la condotta illegittima”, essendo subentrato nei rapporti passivi della Banca 

incorporata è tenuto a rispondere nei confronti del Ricorrente medesimo.  
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Va, d’altro canto, rilevato che la Banca incorporata, anche precedentemente alla 

fusione, non era soggetto estraneo alla Banca convenuta, in quanto faceva 

comunque parte del Gruppo bancario con a capo quest’ultima. 

2. Passando al merito, si appalesa infondata la doglianza di omessa informativa 

preventiva circa le caratteristiche dello strumento finanziario e, in particolare, 

circa i rischi elevati ad esso correlati. Per contro, dalla documentazione in atti 

risulta che, al momento dell’acquisto, il cliente sia stato informato 

dall’Intermediario circa le caratteristiche e il grado di rischio dello strumento 

finanziario tramite la consegna dalla scheda informativa relativa al titolo, che 

risulta essere stata debitamente sottoscritta dall’investitore (v. All. 5 alle 

Deduzioni).  

Tale scheda informativa si appalesa idonea a far ritenere assolti gli obblighi 

informativi e ciò anche con riguardo al profilo della subordinazione del titolo, ivi 

sufficientemente dettagliato. In tale documento informativo, e precisamente nel 

paragrafo relativo alle “Componenti principali di rischio” si dà, infatti, espressa 

avvertenza del fatto che “un peggioramento della situazione finanziaria 

dell’emittente o del rating può comportare una diminuzione del prezzo 

dell’obbligazione” e che “l’obbligazione è subordinata, quindi in caso di 

insolvenza dell’emittente capitale e interessi potranno non essere corrisposti e, in 

ogni caso, lo saranno unicamente dopo il rimborso totale degli altri debiti non 

subordinati dell’emittente”. In ordine a tale documento informativo, il Collegio, in 

passato, si è già espresso, ad esito dell’esame di un caso in cui la documentazione 

informativa si sostanziava nella scheda prodotto qui in esame, ritenendo che “alla 

luce della documentazione versata in atti dal resistente, possa considerarsi 

dimostrato che l’intermediario ha assolto gli obblighi di informazione in 

relazione alle caratteristiche e al grado di rischio dell’investimento” (cfr. Dec. n. 

1757 del 30 luglio 2019).  

 

3. Del pari infondata si appalesa anche la contestazione relativa all’operato della 

Banca in ordine alla inadeguatezza dell’investimento. Infatti, dalla 

documentazione in atti risulta che l’Intermediario, all’atto della sottoscrizione 
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della disposizione d’investimento, ha segnalato al cliente la non adeguatezza 

dell’operazione specificandone le ragioni, ossia rilevando l’inadeguatezza del 

livello di rischio dello strumento finanziario rispetto (i) al livello di esperienza e 

conoscenza dei prodotti finanziari, (ii) alla concentrazione del portafoglio e (iii) 

all’esigenza di liquidità dichiarata dal Ricorrente. Ciò nonostante, il Ricorrente 

confermava espressamente l’ordine, sottoscrivendo il relativo modulo (v. all. 5 

alle Deduzioni), il che evidenzia che l’odierno Ricorrente si è autonomamente 

determinato, al tempo, nel senso di porre in essere l’operazione.  

4. Infondata si appalesa anche la doglianza di strumentalità della riprofilatura, 

avvenuta, secondo il Ricorrente, contestualmente alla operazione di investimento 

oggetto di controversia, allo scopo di “rendere l’operazione in esame coerente 

con il profilo di rischio”. 

Per contro, dalla documentazione agli atti si evince che, diversamente da quanto 

dichiarato dal Ricorrente, il questionario Mifid è stato sottoscritto in data 12 

giugno 2013 (v. All. 4 alle Deduzioni), quindi ben 16 mesi prima dell’operazione 

contestata.  

Ciò, oltre al fatto che la pretesa strumentalità della profilatura va, in ogni caso, 

ragionevolmente esclusa anche alla luce della valutazione (“Moderato”) del 

profilo di rischio ivi evidenziato e della conclusiva rilevazione di non adeguatezza 

dell’operazione, opportunamente segnalata dalla Banca. 

Il ricorso si appalesa, pertanto, infondato in relazione ai profili dedotti. 

 

PQM 

 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

       Il Presidente 

       Firmato digitalmente da: 

       Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 


