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CINQUE ANNI DI ACF:
UN BREVE BILANCIO
CHE GUARDA AL FUTURO

GIANPAOLO E. BARBUZZI

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ha oramai alle spalle
oltre cinque di attività.
Operativo da gennaio 2017, il suo
ingresso tra gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (Adr)
fu al tempo associato - direi inevitabilmente - ai casi di risparmio tradito
esplosi negli anni precedenti. Secondo vari commentatori e soprattutto
i media i numerosi investitori retail,
rimasti coinvolti nelle vicende delle

banche risolte e delle banche venete
in liquidazione, avrebbero così potuto finalmente contare su uno strumento a cui rivolgersi per un ristoro
rapido e privo di costi.
In effetti, il primo biennio di operatività dell’Arbitro è stato fortemente caratterizzato da controversie indotte dalle crisi bancarie del biennio
2015/17, progressivamente sostituite
nel triennio successivo da un flusso
di contenzioso più strettamente lega-

Presidente dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, g.barbuzzi.acf@consob.it
L’articolo, con adattamenti e integrazioni, è un abstract della Nota illustrativa della Relazione sull’attività svolta
dall’ACF nel 2021.
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to, invece, alle ordinarie dinamiche
di mercato e che meglio si addice a
un’Adr.
Ne è scaturito, in ogni caso, un
volume di attività decisamente più
elevato rispetto alle stime iniziali, nel
cui contesto sono state assunte po-

sizioni su questioni applicative della
normativa in tema di crisi bancarie di
soluzione tutt’altro che agevole, per
le quali pare tuttora opportuno un
intervento risolutivo della Suprema
Corte, in funzione nomofilattica.

1. L’attività svolta: alcuni dati ed indicatori di sistema
Nel primo quinquennio di attività l’ACF è stato destinatario di 8.695
ricorsi, con richieste risarcitorie ampiamente superiori ai 400 milioni di
euro.
Decisamente elevata l’età di quanti si sono rivolti all’Arbitro, con circa il 45% di risparmiatori over 65;
percentuale che sfiora il 70% se si
ingloba anche la fascia 55/64 anni.
Marginale (circa il 10%) la presenza
di ricorrenti under 40. Pur nella ristrettezza del campo di osservazione,
trova dunque conferma quanto già
noto circa la distribuzione della ricchezza finanziaria nel nostro Paese,
con le fasce di popolazione più giovani raramente in grado di destinare
risorse finanziarie al servizio del loro
futuro.
88

Anche osservato con la piccola
lente del contenzioso ACF risulta
tuttora significativo il gap tra generi
(uomini oltre i 2/3 dei ricorrenti),
pur intravedendosi apprezzabili segnali di riequilibrio tra gli under 40.
Poco meno del 70% dei ricorsi
decisi hanno visto accolte, in tutto o
in parte, le istanze dei ricorrenti, con
il riconoscimento di risarcimenti per
oltre 123 milioni di euro a fine 2021.
Il peso economico delle controversie sottoposte all’Arbitro, comprovato dal petitum (quasi 60.000 euro a
ricorso) e dall’entità dei risarcimenti
riconosciuti (in media 35.000 euro),
restituisce il profilo di uno strumento di risoluzione stragiudiziale le cui
decisioni non mirano a risolvere casi
di “microconflittualità”, quanto piutRUBRICHE
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tosto controversie che, in assenza dello strumento dell’Arbitro, sarebbero
con tutta probabilità portate al vaglio
del giudice civile.
Né è un caso che in oltre il 70%
delle controversie i ricorrenti abbiano
optato per l’assistenza di un legale.
Dato che assume valenza segnaletica
delle difficoltà che molti investitori
retail incontrano nel patrocinare sé
stessi e che, più in generale, rende
testimonianza del tuttora deficitario
livello di alfabetizzazione finanziaria
di ampie fasce di cittadini.
Elevato (97%) il tasso di esecuzione delle decisioni da parte degli
intermediari coinvolti (circa 200 nel
quinquennio, a fronte di oltre 1.200
intermediari aderenti al sistema)1.
La risoluzione delle controversie
non rappresenta, tuttavia, l’unico
ambito in cui l’ACF interviene, po1

nendosi in rapporto di complementarietà l’elaborazione di orientamenti
applicativi della normativa di settore
che possano fungere da guida operativa per gli intermediari e, auspicabilmente, rivelarsi utili anche per i
piccoli risparmiatori quali “pillole” di
educazione finanziaria.
Il contenzioso ACF è, infatti, un
prezioso serbatoio di conoscenze,
perché fa emergere i fattori di criticità
prelevandoli direttamente dai conflitti insorti, fotografando così spaccati
di vita reale che val la pena tenere a
mente, anzitutto per individuare interventi correttivi.
Le oltre 5.800 decisioni sinora
pubblicate sul sito www.acf.consob.
it rappresentano da questo punto di
vista un data base pressoché infungibile, nella disponibilità di chiunque
vi abbia interesse. Anzitutto, degli

Il dato non tiene conto del contenzioso generato dalle evocate vicende bancarie e da operazioni di collocamento, fino al 2015, da parte di talune banche di medio-piccole dimensioni, di azioni di diretta emissione presso
clientela retail.
Per le prime, le quasi 1.000 pronunce favorevoli ai risparmiatori rese nel primo biennio di attività hanno potuto
trovare esecuzione grazie all’intervento legislativo di fine 2018 (decreto “milleproroghe”), che ha eccezionalmente attribuito esecutività alle decisioni dell’Arbitro, così rendendo possibile la liquidazione a favore dei beneficiari,
a valere su un apposito fondo pubblico, di ristori pari al 30% di quanto loro riconosciuto (oltre 30 milioni di
euro in tutto).
Quanto al secondo filone, si tratta di contenzioso caratterizzato dalla serialità e diffusività dei comportamenti.
Due gli elementi di criticità emersi: la diffusa violazione da parte degli intermediari-emittenti degli obblighi
informativi e comportamentali in fase precontrattuale; l’illiquidità dei titoli collocati, che ha reso impraticabile
ogni tentativo di dismissione. L’effetto derivatone è che molti risparmiatori: ex ante, hanno assunto il rischio
d’impresa nell’inconsapevolezza delle relative implicazioni; ex post, si sono trovati prigionieri dell’investimento.
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intermediari aderenti al sistema, che
da esse possono trarre elementi per:
riorientare prassi e procedure interne;
fornire ai reclami dei clienti riscontri
coerenti con gli orientamenti ACF,

sterilizzando così sul nascere situazioni di possibile conflittualità; riannodare, consolidandoli, rapporti con la
clientela prima entrati in crisi.

2. La relazione cliente/intermediario: i fattori di criticità
Il contenzioso ACF trova radici
soprattutto in alcuni momenti della relazione cliente/intermediario: la
somministrazione del questionario di
profilatura; l’informativa precontrattuale; la valutazione di adeguatezza/
appropriatezza dell'investimento.

2.1. Il questionario di profilatura
È la carta d’identità del risparmiatore. Anzi, molto di più perché, nel
riflettere le caratteristiche attuali del
cliente, deve essere capace di proiettarle nel futuro, in coerenza con gli
obiettivi d’investimento delineati.
La sua somministrazione è momento fondante del rapporto cliente/
intermediario, a cui le parti devono
predisporsi consci della rilevanza che
assume l’atto. Sottovalutazione delle
90

finalità e tempi di compilazione ipercompressi rappresentano le maggiori
criticità rilevate.
Va qui detto che con la sua sottoscrizione il risparmiatore fa propri
i contenuti del questionario, in virtù
del principio di autoresponsabilità. È
bene, dunque, che alla sua compilazione egli si dedichi con speciale attenzione.
L’intermediario, a sua volta, è
chiamato a verificare completezza e
coerenza delle informazioni rese, in
quanto solo dopo aver intercettato
e rimosso eventuali incongruenze è
possibile disegnare un profilo attendibile del cliente. Né vanno sottovalutati i rischi insiti nell’autovalutazione, non essendo notoriamente
l’investitore retail il miglior conoscitore di se stesso.
In prospettiva, aiuterebbe a conRUBRICHE
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tenere le criticità e a valorizzarne la
funzione: la somministrazione di un
questionario con un format standardizzato di generale accettazione;
l’esplicitazione delle finalità del documento, tramite apposite enfasi redazionali e grafiche; un warning finale
che richiami l’attenzione dell’investitore sugli effetti di ricaduta della sua
sottoscrizione.

2.2. L’informativa per l’investitore
Superfluo sottolineare la centralità
delle informazioni. Né è revocabile in
dubbio che la capacità di convogliare
verso l’investitore retail flussi informativi adeguati sia per l’intermediario espressione di un grado di diligenza coerente con l’obiettivo di servire
al meglio l’interesse del cliente.
Ebbene, permangono margini
ampi di miglioramento delle prassi in uso, riscontrandosi la tendenza
di molti intermediari a ritenere congruamente adempiuti gli obblighi informativi con la mera messa a disposizione della documentazione di rito,
il che però non è mai sinonimo di
una presa di consapevolezza effettiva

e, anzi, incentiva piuttosto pratiche
di desistenza, potendo indurre l’investitore retail ad affidarsi in modo
passivo.
È per questo che in numerose decisioni è stato affermato il principio
che ciò che deve essere messo a disposizione del cliente è un set informativo adeguato “in concreto”, dovendosi
intendere per tale quell’informativa
che consente a quel cliente di assumere scelte d’investimento consapevoli.
Per parte sua, l’investitore è chiamato a farsi parte attiva, conscio a sua
volta che la mera sottoscrizione della
modulistica contrattuale non è mai
priva di effetti, trasfigurandosi così
da contraente debole in contraente
inconsapevole.
De iure condendo è auspicabile
l’abbattimento del dogma dell’esaustività informativa, se esso porta alla
somministrazione di documenti non
digeribili anzitutto per la loro mole.
Ciò di cui gli investitori retail abbisognano sono informazioni migliori,
non più informazioni.
Occorre abbattere anche un altro dogma: quello che le tecnicalità
proprie della finanza mal si prestino
a semplificazioni linguistiche, perché
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non esistono nozioni non spiegabili,
ma solo concetti mal espressi o veicolati con modalità non funzionali allo
scopo. La semplificazione espressiva
e l’utilizzo di tecniche di comunicazione al passo con i tempi possono
compiere miracoli, abbattere barriere, migliorare la fruibilità del messaggio informativo senza deprimerne la
qualità, anzi piuttosto elevandola se
l’obiettivo è quello di trasferire conoscenze ad ampie fasce di utenti.

2.3. La valutazione di adeguatezza/appropriatezza
Investire è un percorso a tappe e
la valutazione di adeguatezza/appropriatezza dell’investimento da parte
dell’intermediario spesso orienta in
modo decisivo il cliente.
Varie sono state le fattispecie sinora esaminate, spesso caratterizzate da
modus operandi che tendono a colorare di routine l’adempimento.
Così si è puntualizzato che l’intermediario non può limitarsi a rilevare
la non appropriatezza, senza renderne
noti i motivi. Pur trattandosi di giu92

dizio fondato su un unico parametro
(conoscenza ed esperienza in materia
finanziaria del cliente), ciò depotenzia l’informativa, privando il cliente
di elementi utili per meglio orientarsi.
Quanto alla valutazione di adeguatezza, con l’entrata a regime della
normativa MiFid II gli adempimenti a carico degli intermediari hanno
assunto una migliore articolazione,
dovendosi specificare i motivi che
rendono la raccomandazione idonea
rispetto al profilo e agli obiettivi del
cliente, considerando durata dell’investimento, livello di conoscenze ed
esperienza, propensione al rischio,
capacità effettiva di sostenere perdite.
Speciale attenzione viene posta
anche in caso di operazioni di switch,
delle quali l’investitore deve poter
apprezzare la convenienza, ovverosia
che i benefici attesi siano tali da compensare i costi, così da minimizzare
il rischio di un’ingiustificata reiterata operatività, di sicura convenienza
per l’operatore professionale ma non
necessariamente anche per il risparmiatore.

RUBRICHE
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2.4. Il caso della (pseudo) consulenza
In oltre il 60% delle controversie
esaminate è stato contestato l’inadeguato svolgimento da parte dell’intermediario di un servizio d’investimento di tipo consulenziale, alla
prova dei fatti rivelatosi però spesso
non configurabile.
È un dato che più di altri attesta
come sia spesso tutt’altro che chiaro,
nella percezione della clientela retail,
il tipo di servizio contrattualizzato,
nelle rivendicazioni finendo per prevalere sul dato formale il concreto atteggiarsi del rapporto.
Occorre, per ovviarvi, che l’intermediario renda al cliente un quadro

informativo inequivoco sui servizi
d’investimento erogabili e sui relativi confini, verificando che siano stati
compresi e corrispondano alle effettive esigenze del cliente. Inoltre, in costanza di rapporto non deve ingenerarsi nell’investitore retail, soprattutto
se privo di apprezzabile esperienza, il
convincimento di essere destinatario
di suggerimenti o consigli se ciò esula
dai servizi contrattualizzati.
Lo stesso deve accadere per l’operatività online, tramite warning che
specifichino che il materiale informativo disponibile online non sottintende la prestazione di un servizio di
consulenza.

3. Le linee d’azione del secondo quinquennio
3.1. La mission
L’inquadramento dell’Arbitro è
tema dibattuto, non riscontrandosi
in dottrina una piena convergenza di
opinioni.
Se può risultare non convincente
qualificarne come solo conciliativa
la funzione - non foss’altro perché la

procedura si conclude con un atto a
vocazione conformativa, la cui inesecuzione procura una sanzione di
tipo reputazionale all’intermediario
inadempiente - anche l’assimilazione
all’arbitrato, ove pure irrituale, non
soddisfa i più, per assenza dei presupposti codicistici.
In ogni caso, quel che può dir-
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si è che pare inequivoca la mission
dell’Organismo: proporsi come strumento di risoluzione delle controversie finanziarie, tramite un procedimento caratterizzato da un ampio
e trasparente contraddittorio, che si
conclude con un atto a contenuto
decisorio, strutturalmente simile ad
una sentenza ma privo del carattere
dell’esecutività.
Le risultanze del primo quinquennio portano a dire che una tale mission sia stata colta dagli utenti e che
l’Organismo abbia operato in coerenza. Il che non impedisce di adoperarsi
per migliorarne l’azione, nell’ottica di
prevenire la stessa insorgenza dei motivi di conflitto.

di iniziative di confronto con le associazioni rappresentative dei risparmiatori e degli intermediari. Duplice
lo scopo: ricevere feedback sul grado
di rispondenza dei servizi erogati rispetto alle aspettative e ai bisogni
degli utenti; mettere a fattor comune
l’esperienza maturata, condividendo iniziative che possano favorire il
consolidamento di migliori prassi da
parte degli operatori professionali e,
nello stesso tempo, elevare la qualità
d’interazione dei risparmiatori.
Capacità d’ascolto e dialettica
aperta e costruttiva saranno le chiavi
per individuare gli strumenti d’intervento opportuni.

3.3. L’educazione finanziaria
3.2. I rapporti con gli stakeholders
Per prevenire i conflitti, qualsiasi
L’istituzione dell’ACF trova radi- conflitto, serve conoscere e per queci in una risalente iniziativa Consob/ sto occorre educare.
Associazioni dei risparmiatori.
Molti dati statistici rendono con
Ebbene, la spinta propulsiva che plastica evidenza quanto lungo sia il
ha caratterizzato la fase progettuale e cammino che resta da fare per colmadi start up dell’Organismo necessita, re il gap che ci separa dagli altri Paesi
a distanza di qualche anno, di nuova quanto a livello di alfabetizzazione filinfa.
nanziaria dei cittadini.
L’ACF intende avviare una serie
L’ACF intende rendere contributi
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in questa direzione. Anzi, ha iniziato
a farlo a metà 2021, con la pubblicazione sul proprio sito di “pillole” informative, in forma di massime, sugli
orientamenti di maggiore interesse.
L’iniziativa ha da subito calamitato l’attenzione degli addetti ai lavori.
Proseguendo su questa strada, saranno definite iniziative informative
modellate sulle esigenze dei piccoli
risparmiatori che, traendo spunti dai
casi risolti, delineino posture comportamentali quali benchmark a cui
fare riferimento.

3.4. Applicazioni di AI e attività ACF:
verso decisioni predittive?
L’attività degli organismi Adr è
terreno fertile per definire workflow
in cui gli strumenti di intelligenza
artificiale e le tecniche di machine
learning assumano un ruolo di rilievo. La serialità degli atti, unita alla
settorialità del contenzioso e alla natura di procedimenti ad istruzione e
cognizione sommarie, fanno di ogni
procedura stragiudiziale una sorta di
progetto-pilota per l’introduzione di
strumenti di AI.

È, questo, indirizzo strategico verso cui si è orientato anche l’ACF, tramite l’utilizzo di strumenti di AI per
la gestione delle istruttorie, la rilevazione di indicatori statistici, la valutazione degli elementi sintomatici delle
controversie, fino alla selezione degli
argomenti e delle motivazioni da porre a base delle decisioni.
I benefici in termini di efficientamento del processo appaiono di incasso pressochè sicuro. Apprezzabili
anche quelli sul fronte del contenimento del rumore che avvolge l’agire
umano; rumore che fa spesso deviare
da percorsi cognitivi coerenti, rendendo aleatorie le nostre decisioni
per essere condizionate da elementi
eterogenei, estemporanei e congiunturali.
Può allora delinearsi un percorso
che in un futuro non lontano potrà condurre a decisioni predittive
frutto, con gli opportuni presidi, di
funzioni algoritmiche. È prospettiva
che non deve spaventare, men che
mai giustificare approcci aprioristicamente critici, che neghino l’evidenza
e tentino di allontanare un futuro in
realtà già molto presente nel nostro
quotidiano.
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Piuttosto, ci si deve chiedere e si
dovrà verificare sul campo se sistemi
siffatti, per quanto evoluti e autoevolutisi tramite applicazioni di machine
learning, siano in grado di rendere
una risposta sempre soddisfacente
perchè certa; oppure, se quel grado
di variabilità valutativa che solo il
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giudizio dell’uomo può continuare
a garantire non rappresenti in sé un
“valore”, da preservare in una qualche
misura.
La risposta, come ogni risposta
consapevole, potrà venire solo dal
governo dell’innovazione e non dal
sottrarsi ad essa.
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