
Decisione n. 1823 del 3 settembre 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 29 luglio 2019, in relazione al ricorso n. 2393, presentato dalla

sig.ra  Gabriella  Vianello  (di  seguito  “la  ricorrente”)  nei  confronti  di  Banca

Popolare  dell’Alto  Adige  S.p.A.  (di  seguito  “l’intermediario”),  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 inerenti la

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

dell’inadempimento  degli  obblighi  di  rendere  informazioni  sulle  caratteristiche

degli  strumenti  finanziari  acquistati  e  della  mancata  rilevazione  del  carattere

inappropriato degli stessi rispetto al profilo dell’investitore.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.
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2. Dopo aver presentato reclamo in data 19 gennaio 2018, cui l’intermediario ha

riscontro  con  nota  del  successivo  23  febbraio  in  maniera  giudicata

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

rivolta all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

La ricorrente premette di aver sottoscritto con l’intermediario resistente, in data 31

dicembre 2007, il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento e

di avere, nell’occasione, compilato anche il questionario MIFID di profilatura. La

ricorrente sottolinea che dalle risposte rese emergeva il profilo di un investitore

dotato  di  «una  conoscenza  basilare  degli  strumenti  finanziari,  effettuando  la

stessa  per  lo  più  operazioni  in  obbligazioni  ordinarie  e  fondi  comuni  di

investimento», con una «propensione al rischio “modesta”», essendo l’obiettivo

principale  la «protezione del  capitale investito»,  e che si affidava «ai  consigli

dell’addetto titoli, non avendo la stessa una specifica conoscenza e competenza

nel settore finanziario» (la ricorrente segnala di essere in possesso, come titolo di

studio  soltanto  di  un  “diploma  di  un  istituto  d’arte”);  l’attendibilità  di  tale

profilatura risultava confermata, a dire della ricorrente, anche dalla composizione

del proprio portafoglio titoli che «comprendeva obbligazioni dello stesso Istituto

di Credito e dei Fondi Arca».

Tanto premesso, la ricorrente espone di essere stata indotta ad investire, a fronte di

suggerimento  del  resistente,  in  data  13  maggio  2008  l’ingente  somma  di  €

292.406,23 (riveniente da una somma corrispostale a titolo di risarcimento danni a

seguito  della  morte  del  marito  a  causa  di  un  incidente)  per  sottoscrivere

obbligazioni MPS. La ricorrente si duole del fatto che in tale occasione non venne

«effettuata alcuna valutazione di adeguatezza […] mentre l'istituto effettuava la

valutazione dell’appropriatezza dell'investimento,  considerandolo erroneamente

tale» e lamenta altresì che non fu resa «alcuna informazione circa la natura […]

subordinata dell’obbligazione negoziata, neppure adatta alla sua propensione al

rischio,  mentre  l'addetto  titoli  [la]  assicurava  della  bontà  dall'investimento  e

della  mancanza  di  rischiosità  dello  stesso,  trattandosi  di  un’obbligazione

bancaria non speculativa».
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La ricorrente – che afferma di aver avuto contezza delle caratteristiche reali dello

strumento e del danno subito solo a seguito della conversione in n. 34.682 azioni

delle obbligazioni possedute,  comunicatale dal resistente in data 2 agosto 2017 –

conclude  chiedendo  al  Collegio  di  dichiarare  l’intermediario  tenuto  al

risarcimento dei danni, che quantifica in misura pari al capitale investito, ovvero

in subordine  nella  «minore somma data dalla differenza tra l'ammontare speso

ed il valore delle azioni al momento della liquidazione».

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

il rigetto del ricorso.

Il  resistente  contesta,  in  primo  luogo,  che  l’operazione  di  acquisto  delle

obbligazioni  avrebbe  formato  oggetto  di  consulenza,  sostenendo,  invece,  che

l’investimento contestato sarebbe stato autonomamente deciso dalla ricorrente. A

conferma  dell’insussistenza  della  prestazione  della  consulenza,  l’intermediario

richiama l’attenzione sulla circostanza che un contratto per la prestazione di tale

servizio è stato concluso tra le parti soltanto in data 2 settembre 2009, dunque più

di un anno dopo l’operazione per cui è controversia.

Il  resistente  afferma  di  aver  correttamente  adempiuto  gli  obblighi  inerenti  il

servizio  reso  –  che  si  indentifica  esclusivamente  con  quello  di  esecuzione  di

ordini.  L’intermediario  sostiene,  in  primo  luogo,  di  aver  reso  le  informazioni

necessarie per consentire alla ricorrente di compiere una scelta consapevole di

investimento; in particolare il resistente sostiene che la natura subordinata delle

obbligazioni  era  indicata  «sia  nel  modello  di  acquisto  sottoscritto,  sia  nelle

successive rendicontazioni». Quanto, invece, alla valutazione di appropriatezza –

che era l’unica dovuta -  la  stessa è  stata  riscontrata  in  ragione al  fatto  che la

ricorrente  «ha  avuto  un’operatività  diffusa  ed  abituale  nell’ambito

obbligazionario  (a  tasso  fisso,  variabile,  step  up,  ecc.)  acquistando  non  solo

obbligazioni della Banca, ma anche titoli obbligazionari di enti diversi»

L’intermediario contesta l’esistenza di un danno risarcibile, e in ogni caso la sua

quantificazione. A questo proposito sottolinea, per un verso, che la ricorrente ha

incassato negli anni cedole per € 37.760,62, che dunque andrebbero detratte dal

risarcimento, e, per altro verso, che ai fini della determinazione dell’ammontare
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del danno dovrebbe comunque tenersi  conto, anche ai  sensi di quanto previsto

dall’art. 1227 c.c., del fatto che la ricorrente è stata destinataria, in data 26 giugno

2012,  di  una  comunicazione  che  avvertiva  tutti  i  possessori  di  obbligazioni

subordinate della promozione, da parte dell’emittente, di un’offerta pubblica di

scambio avente ad oggetto la sostituzione degli strumenti finanziari detenuti con

«nuovi  titoli  aventi  scadenza  nel  2015»;  offerta  cui  la  ricorrente  ha  tuttavia

ritenuto di non aderire.

4. La ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni integrative ai

sensi dell’art. 11, comma 5, Regolamento. 

La  ricorrente  insiste  nel  sostenere  che  l’operazione  ha  formato  oggetto  di

consulenza, ancorché prestata in via di fatto. La ricorrente osserva, quindi, che «la

semplice indicazione nell’ordine di acquisto della parola “subord.” certamente

non  può  ritenersi  sufficiente»  per  considerare  adempiuto  l’obbligo  di  rendere

un’informazione adeguata in concreto per consentirle una scelta consapevole di

investimento.  Per  quanto  concerne  la  questione  riguardante  la  valutazione  di

appropriatezza,  la  ricorrente  richiama  l’attenzione  sul  fatto  che  essa  aveva

dichiarato di conoscere solo le obbligazioni ordinarie, e comunque di non avere le

conoscenze necessarie per comprendere il funzionamento e la rischiosità insita nei

titoli subordinati della tipologia cui appartenevano quelli per cui è controversia.

Con  riferimento  alla  quantificazione  del  danno,  la  ricorrente  concorda  con  il

resistente sulla liquidazione al netto delle cedole incassate, mentre contesta quanto

dedotto dall’intermediario circa il suo concorso nella produzione del danno per

non aver aderito all’offerta di scambio proposta dall’emittente, segnalando di non

aver mai ricevuto la comunicazione del giugno 2012. 

5. L’intermediario si è avvalso della facoltà di presentare memoria di replica ai

sensi dell’art. 11, comma 6, Regolamento.

Il  resistente ripropone le argomentazioni svolte nelle prime difese e insiste,  in

particolare,  nel  sostenere  che  la  ricorrente  non  ha  fornito  alcuna  prova  della

prestazione del servizio di consulenza.
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DIRITTO

1. La domanda è parzialmente meritevole di accoglimento. Se è vero, infatti, che

la  ricorrente  non  offre  elementi  che  consentano  di  ritenere  provato  che

l’operazione  abbia  formato  oggetto  di  consulenza,  vero  è  anche  che

l’intermediario non ha assolto – ad avviso del Collegio – l’onere di provare di

aver  correttamente  informato  la  cliente  delle  caratteristiche  degli  strumenti

finanziari, e poi in particolare di averla informata sulla natura subordinata delle

obbligazioni e sul significato di tale qualificazione.

Come  sottolinea  la  ricorrente  la  mera  indicazione  “subord.  debt”  presente

sull’ordine  di  acquisto  (oltre  che  nei  successivi  rendiconti)  non  può  essere

considerata come adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, per

permettere  una  consapevole  scelta  di  investimento;  tale  sintetica  espressione,

infatti, nulla realmente dice delle caratteristiche del titolo, se non è accompagnata

almeno  da  una  illustrazione  del  significato  della  “subordinazione”  e  delle  sue

conseguenze economiche e giuridiche; una illustrazione che deve essere resa al

momento in cui l’investimento viene posto in essere, e che l’intermediario non ha

provato di aver reso.

2. A ciò si aggiunga che l’investimento non appare neppure del tutto appropriato

al profilo della ricorrente. A questo proposito non è convincente l’affermazione

del  resistente  secondo il  quale  l’appropriatezza  dovrebbe predicarsi  in  ragione

della circostanza che la ricorrente aveva una pregressa esperienza in investimenti

obbligazionari. Gli è, infatti, che gli strumenti presenti nel portafoglio, e di cui la

ricorrente ha dichiarato di avere conoscenza, sono obbligazioni ordinarie; ossia

strumenti  il  cui  livello  di  rischio  è  evidentemente  diverso,  e  di  gran  lunga

inferiore, rispetto a quello dei titoli subordinati, sicché non può stabilirsi alcuna

equazione (anche tenendo conto del tipo di titolo di studio della ricorrente) che la

conoscenza  delle  prima  tipologia  dei  titoli  comporti  anche  automaticamente

conoscenza della seconda.

3. Accertato  l’inadempimento  dell’intermediario,  si  deve  procedere  alla

liquidazione del danno.
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Seguendo il criterio già adottato in casi analoghi, il Collegio ritiene che il danno

debba essere liquidato in misura pari  alla differenza tra il  capitale investito (€

292.406,23), detratte sia  (i), come riconosciuto anche dalla ricorrente in sede di

deduzioni  integrative,  le  somme  percepite  a  titolo  di  cedole  (€  37.760,62)  in

quanto utilità che quest’ultima non avrebbe conseguito se non avesse effettuato

l’investimento,  sia (ii) la somma di € 157.803,10, corrispondente al controvalore

delle n. 34.682 azioni, in cui le obbligazioni subordinate sono state coattivamente

convertite,  determinato sulla  base del  prezzo unitario  di  €  4,55,  ossia  tenendo

contro  del  prezzo  del  primo  giorno  in  cui  le  stesse  sono  state  riammesse  a

quotazione.  E’ in  questo  momento,  infatti,  che  la  ricorrente  –  per  sua  stessa

ammissione – ha avuto piena contezza del tipo di rischio assunto e del danno

sofferto in relazione all’investimento, sicché essa avrebbe dovuto procedere alla

immediata liquidazione delle azioni, in applicazione del principio dettato dall’art.

1227 c.c., che impone al danneggiato di agire al fine di minimizzare il danno. A

tale  riguardo  non  può  essere,  invece,  seguita  la  proposta  del  resistente  che

vorrebbe  vedere  retrodatato  il  momento  della  consapevolezza  della  natura

dell’investimento al giorno in cui è stata trasmessa la comunicazione dell’offerta

pubblica di scambio presentata dall’emittente sui titoli oggetto della controversia,

non essendovi in atti prova che la comunicazione de qua sia stata ricevuta dalla

ricorrente.

In conclusione il  danno deve essere liquidato nella misura € 98.842,51. A tale

importo deve aggiungersi la somma di € 12.355,51 dovuta a titolo di rivalutazione

monetaria.

PQM

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

corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 111.197,82, per i titoli di

cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il

termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.
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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 € 600,00, 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
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