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Decisione n. 140 del 5 dicembre  2017 

 

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 

Avv. G. Afferni  – Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi 

 

nella seduta del 28 novembre 2017, in relazione al ricorso n. 703, dopo aver 

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

 

FATTO 

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne 

l’inadempimento dell’intermediario agli obblighi di corretta informazione in 

merito alle caratteristiche di uno strumento obbligazionario e all’obbligo di 

valutarne l’adeguatezza rispetto al profilo di rischio del cliente.  

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. 

2. Dopo aver presentato reclamo in data 28 febbraio 2017, riscontrato 

dall’intermediario il successivo 15 marzo ma in maniera giudicata 

insoddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si è 

rivolto all’Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue. 

Il ricorrente, che è autotrasportatore in pensione e il cui titolo di studio è 

rappresentato dalla licenza elementare, espone di aver affidato, da tempo, i propri 
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risparmi all’intermediario attuale resistente e di avere sottoscritto suo tramite, in 

data 28 giugno 2010, obbligazioni subordinate “Monte dei Paschi di Siena 5% 

2020” per un controvalore nominale di € 100.000,00. Afferma di essersi orientato 

a tale scelta di investimento seguendo il consiglio datogli dal funzionario della 

filiale, denominato gestore “personal”, il quale gli avrebbe presentato tali prodotti 

come sostanzialmente privi di rischio. La circostanza della prestazione di un 

servizio di consulenza sarebbe stata ammessa, secondo il ricorrente, anche 

dall’intermediario con la nota di risposta al reclamo.   

Il ricorrente si duole di non essere stato posto nella condizione di avere 

consapevolezza delle caratteristiche del prodotto propostogli, e di non aver 

ricevuto alcuna informazione circa eventuali rischi connessi al prodotto e 

all’emittente, e ciò sebbene già alla data dell’investimento sussistessero segnali di 

allarme sulla difficile situazione patrimoniale di quest’ultimo. Il ricorrente 

lamenta, quindi, che l’intermediario si sarebbe astenuto anche dall’aggiornarlo del 

deterioramento della situazione dell’emittente, e anzi lo avrebbe addirittura 

consigliato di mantenere i titoli nonostante il loro progressivo deprezzamento sul 

mercato. 

Sulla base di tali premesse in fatto, il ricorrente chiede di essere risarcito della 

perdita sofferta in ragione di tale investimento; perdita che quantifica in misura di 

€ 31.654,11, pari alla differenza tra il capitale investito e quanto ritratto dalla 

liquidazione delle obbligazioni realizzata il 29 novembre 2016.  

3. L’intermediario si è costituito presentando controdeduzioni con cui chiede il 

rigetto del ricorso. 

Il resistente premette, in punto di fatto, che il ricorrente è cointestatario di un 

contratto di deposito amministrato, a cui è collegato un contratto di prestazione di 

servizi di investimento nell’ambito del quale è stato originariamente profilato in 

data 17 ottobre 2008 e, poi, il 14 dicembre 2016. Sempre in via preliminare e 

generale, il resistente osserva altresì che nel portafoglio del ricorrente, prima 

dell’acquisto dell’obbligazione per cui è controversia, spiccava un orientamento al 

rischio per titoli obbligazionari e anche azionari a fronte di una discreta 

remunerazione, e che tale composizione del portafoglio era in linea con l’iniziale 
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profilatura del 17 ottobre 2008 in occasione della quale il ricorrente aveva 

dichiarato (i) di avere una conoscenza “media” degli strumenti finanziari, nonché 

(ii) che i suoi “studi o la professione” gli avevano “consentito di acquisire 

competenze specifiche in ambito finanziario” e (iii) infine che reputava 

l’investimento in azioni “accettabile in misura anche apprezzabile rispetto al 

totale degli investimenti”. 

Con specifico riferimento alla vicenda che ha originato il presente procedimento, 

l’intermediario espone che nel giugno del 2010 il ricorrente ebbe a contattare il 

proprio gestore per acquistare un titolo ad alto rendimento e, dopo aver declinato 

varie proposte, aveva optato per le obbligazioni subordinate “Monte dei Paschi di 

Siena 5% 2020”. Secondo il resistente l’acquisto dell’obbligazione MPS fu frutto 

esclusivo della volontà del cliente, che aveva rifiutato l’offerta di un’altra 

obbligazione in quanto aveva “le idee ben chiare sul tipo di rendimento/rischio 

che voleva”. Aggiunge, ancora, che il ricorrente sempre in piena autonomia 

avrebbe deciso di vendere il titolo in un momento in cui la quotazione era 

pesantemente calata (29 novembre 2016), e ciò sebbene in precedenza i 

dipendenti della filiale addetti all’ufficio investimenti gli avessero ripetutamente 

consigliato di vendere l’obbligazione in un’ottica di riduzione del rischio; a prova 

di ciò il resistente produce l’estratto del proprio “diario interno”, in cui sono 

riportati gli esiti dei numerosi incontri tenuti con il cliente.  

In ogni caso, in punto di diritto, l’intermediario deduce che essendo l’acquisto 

delle obbligazioni avvenuto nell’ambito di un contratto di negoziazione e di 

esecuzione di ordini, non incombeva comunque su di sé alcun obbligo specifico di 

informazione, ed in particolare nessun obbligo di consegna dei fascicoli 

predisposti dall’emittente per la fase del collocamento. 

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

sensi dell’art. 11, comma 5, del Regolamento 19602/2016. 

Il ricorrente precisa che la causa petendi su cui si fonda la domanda di 

risarcimento dei danni è rappresentata dal fatto che l’intermediario ha consigliato, 

ad un cliente retail, con conoscenza ed esperienza medio-bassa, l’investimento in 

un prodotto subordinato non intelligibile, in quanto connotato da un profilo di 
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complessità Classe 5 (Alta), senza fornire adeguata informazione e, quindi, senza 

consentirgli di acquisire consapevolezza sul rischio sotteso. 

In punto di adeguatezza/appropriatezza dell’investimento il ricorrente afferma, 

quindi, che, contrariamente a quanto sostenuto dall’intermediario, né il 

questionario MIFID, né la composizione del proprio portafoglio proverebbero che 

egli sia stato adeguatamente informato circa le caratteristiche, la natura e i rischi 

del prodotto complesso Tier 2, appartenente a “classe 5 (Alta)”, quale è 

l’obbligazione subordinata MPS oggetto del contendere. La suddetta 

documentazione proverebbe, anzi, il contrario, essendo specificata nel 

questionario la sua bassa cultura finanziaria (licenza elementare e medio bassa 

cultura finanziaria) ed essendo contenuti nel portafoglio solo prodotti finanziari 

semplici (azioni, obbligazioni ordinarie, titoli di Stato). Sotto questo profilo il 

ricorrente lamenta, dunque, che l’intermediario non avrebbe tenuto conto delle 

raccomandazioni fornite a livello nazionale dalla CONSOB, e a livello europeo 

dall’ESMA, che impongono di adottare particolari cautele nella distribuzione ai 

clienti retail di prodotti appartenenti a una classe di complessità alta.  

Sostiene, infine, che il resistente non avrebbe provato neppure di averlo 

costantemente informato nel corso del rapporto sul livello di rischiosità del 

prodotto e non gli avrebbe suggerito il disinvestimento. Secondo il ricorrente tale 

prova non sarebbe soddisfatta neppure dalla produzione del “diario interno”, dal 

quale anzi, al contrario, emergerebbe “la realtà (…) di un cliente con bassa 

cultura finanziaria, inconsapevole del prodotto complesso suggerito 

dall’intermediario, privo di adeguati consigli dalla banca ed incapace di 

assumere delle decisioni. Almeno fino al crollo della quotazione del titolo, 

avvenuto nel gennaio 2016”.  Solo in data 13 luglio 2016 – secondo il ricorrente – 

l’intermediario gli avrebbe fornito il primo consiglio di vendere il 50% delle 

obbligazioni alla quotazione di € 67,00: la vendita è poi avvenuta, come detto, il 

29 novembre 2016 al prezzo unitario di € 64,550. 

5. Anche l’intermediario si è avvalso della facoltà, prevista dall’art. 11, comma 6, 

Regolamento 19602/2016, di presentare memoria in replica alle deduzioni 

integrative. 
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Nel riportarsi a quanto già dedotto, il resistente insiste soprattutto nel sottolineare 

che la decisione di sottoscrivere l’obbligazione è stata assunta in piena 

consapevolezza e autonomia dal ricorrente, dopo aver rifiutato altri titoli che gli 

erano stati descritti, in quanto la sua volontà era quella di ottenere un rendimento 

più alto dello standard. Aggiunge poi che tale scelta risale, comunque, al 2010, 

vale a dire sei anni prima della sospensione del titolo, e in un contesto in cui 

l’emittente appariva solido nei suoi assetti patrimoniali e finanziari. 

Quanto al tema dell’informazione successiva, il resistente ribadisce che il 

ricorrente era stato informato costantemente circa l’andamento del titolo e che, 

come comprovato dal “diario interno”, questi ha “sistematicamente  declinato 

ogni ipotesi di vendita a prezzi interessanti e anche superiori alla pari”, pure più 

volte suggeritagli. 

 

DIRITTO 

1. Il ricorso appare complessivamente fondato, e dunque meritevole di 

accoglimento seppure con una diversa quantificazione del danno rispetto a quella 

prospettata dal ricorrente. 

2. In limine deve analizzarsi l’argomentazione difensiva del resistente, secondo 

cui non sarebbe esistito a suo carico un particolare obbligo informativo sulla 

situazione dell’emittente e sulle caratteristiche del titolo, anche tenuto conto del 

fatto che il servizio prestato era solo quello di esecuzione di ordini. 

L’argomento non può essere condiviso. Anche a prescindere dal rilievo – pure per 

certi versi dirimente - che il fatto che nel servizio di esecuzione di ordini 

l’intermediario non sia tenuto a consegnare la documentazione informativa 

relativa all’emissione non fa venire meno l’obbligo di rendere comunque edotto il 

cliente delle caratteristiche concrete di rischio del prodotto offerto, e di farlo in 

maniera intellegibile, sembra assorbente la circostanza che nel caso di specie, 

anche alla luce di quanto dichiarato dal resistente sia in sede di risposta al reclamo 

che nelle controdeduzioni, l’acquisto da parte del ricorrente è avvenuto 

nell’ambito di un rapporto individualizzato di consulenza, ciò che allora 
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sicuramente rendeva doverosa un’informazione particolarmente puntuale sul tipo 

di prodotto offerto. 

Ebbene, al riguardo deve notarsi come dalla documentazione in atti si evinca una 

certa ambiguità sulla rappresentazione delle caratteristiche dell’obbligazione MPS 

al momento in cui fu compiuto l’investimento dal ricorrente, e in particolare non 

risulta particolarmente enfatizzata la circostanza che si trattasse di 

un’obbligazione subordinata. Ossia di un titolo che – anche indipendentemente 

dal fatto che l’acquisto è avvenuto nel 2010, in un momento storico che non 

appariva ancora del tutto critico – presentava, però, strutturalmente un grado di 

rischio particolarmente elevato, e comunque sicuramente maggiore delle 

obbligazioni ordinarie su cui era fino al allora orientato l’investimento del 

ricorrente (come si evince dalla composizione del dossier titoli).  

D’altra parte non può non notarsi come, nell’ambito della prestazione del servizio 

di consulenza di fatto offerto, il resistente avrebbe dovuto tenere in particolar 

conto la circostanza che l’elevato grado di rischio del titolo non lo rendeva in 

alcun modo adeguato per un profilo di investimento, come quello del cliente, 

comunque classificato come “moderato”. 

3. Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene, dunque, che nel caso di 

specie sussistano elementi sufficienti per poter ascrivere all’intermediario un 

inadempimento agli obblighi su di esso gravanti nei confronti del ricorrente nel 

momento in cui questi si risolse all’acquisto delle obbligazioni. 

E tuttavia, ciò premesso, nel procedere alla liquidazione del danno è avviso del 

Collegio che il risarcimento non possa essere quantificato nella maniera 

prospettata dal ricorrente, vale a dire semplicemente sulla base della differenza tra 

il valore del capitale investito e il valore realizzato nel novembre 2016 con la 

vendita dei titoli. 

Occorre, infatti, in proposito verificare se la scelta del ricorrente di vendere i titoli 

soltanto alla fine del mese di novembre del 2016 non possa considerarsi 

colpevolmente tardiva, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., in rapporto al momento in 

cui egli ha avuto piena contezza della criticità della situazione in cui versava 
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l’emittente, e piena contezza dei peculiari profili di rischio implicati da 

un’obbligazione subordinata. 

4. Sotto questo profilo un rilevante valore di prova sembra potersi assegnare al 

“diario interno” del resistente, che ha puntualmente registrato l’esito dei numerosi 

incontri, succedutisi nel tempo, con il ricorrente: “diario interno” che sebbene 

redatto dall’intermediario sembra potersi considerare sufficientemente attendibile, 

atteso oltretutto che la sua rilevanza probatoria non è stata espressamente oggetto 

di contestazione da parte del ricorrente, il quale pretende semmai di leggerne le 

annotazioni ivi contenute in senso ad esso favorevole. 

Ebbene, tra le annotazioni contenute nel “diario interno” appaiono 

particolarmente significative quelle riguardanti gli incontri intervenuti tra  

dicembre 2015 e marzo 2016. Esse si collocano, infatti, nei mesi immediatamente 

successivi alla vicenda della risoluzione delle quattro banche, disposta in 

applicazione del nuovo regime delle crisi bancarie introdotto con il d.lgs. 185 del 

16 novembre 2015, che ha per la prima volta – e drammaticamente – fatto 

familiarizzare gli investitori con il rischio dell’azzeramento delle obbligazioni 

subordinate. 

Collocandosi in questo contesto, le annotazioni degli incontri avvenuti tra 

dicembre 2015 e marzo 2016 sono eloquenti, giacché esse rivelano, per un verso, 

come il ricorrente fosse inizialmente terrorizzato dal rischio implicito nelle 

obbligazioni per cui è controversia – segno, questo, che aveva allora sicuramente 

piena consapevolezza della natura dello strumento – e, per altro verso, come il 

ricorrente, sebbene gli fosse stata più volte rappresentata l’opportunità di vendere 

e gli fosse stato segnalato anche, il 15 marzo 2016, che il titolo si era ripreso, 

avendo raggiunto la quotazione di € 85,00, ha tuttavia ritenuto di non vendere, 

dichiarando che avrebbe aspettato ancora fino a quando la quotazione non si fosse 

riallineata ad un livello simile a quello di investimento (il ricorrente aveva 

comprato le obbligazioni – come risulta dalla documentazione in atti – al prezzo 

unitario di € 98,30). 

Insomma, le risultanze del “diario interno” – non espressamente smentite dal 

ricorrente - consentono di affermare che questi, agli inizi del 2016, era oramai 
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pienamente consapevole dei rischi insiti nello strumento finanziario. Pertanto, in 

applicazione del principio per cui qualora risulti che dopo l'acquisto, e prima della 

proposizione della domanda giudiziale, il cliente, “avendo avuto la possibilità con 

l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità 

dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al 

disinvestimento, li abbia conservati nel proprio patrimonio”, allora in questi casi 

il risarcimento del danno “deve essere commisurato in misura pari alla 

diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui 

l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di 

rischiosità”(principio affermato da Cass. 29 dicembre 2011, n. 29864, e a cui 

quest’Arbitro stima opportuno attenersi) deve ritenersi che nel caso in esame il 

danno sofferto dal ricorrente sia pari alla differenza tra il capitale investito e il 

valore che lo stesso avrebbe potuto realizzare se avesse venduto le obbligazioni 

nel marzo del 2016, quando oramai egli era perfettamente consapevole del loro 

elevato grado di rischio, allorché le stesse quotavano ancora € 85,00.  

In conclusione deve ritenersi che il danno sofferto ammonti complessivamente a € 

13.300,00 (considerando che il ricorrente ha acquistato un lotto di 1.000 

obbligazioni di valore nominale 100, ma sotto la pari e dunque al prezzo unitario 

di € 98,30); tale somma deve essere rivalutata e maggiorata degli interessi 

(calcolati secondo il criterio fissato da Cass. 17 febbraio 1995, n. 1712): l’importo 

complessivo tra rivalutazione e interessi è di € 2.336,46 (di cui € 1.245,86 per 

interessi e € 1.090,60 per rivalutazione). La somma complessiva da corrispondere 

è, dunque, pari a € 15.636,46. 

 

PQM 

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

corrispondere al ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, la somma 

complessiva di € 15.636,46, e fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni 

dalla ricezione della decisione. 
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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 € 400,00, 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 

 

http://www.acf.consob.it/

