Collegio di Roma, 02 luglio 2010, n.660

Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Competenza
Parole chiave: Arbitro Bancario Finanziario, Incompetenza per materia, Servizi di investimento

L’Arbitro Bancario Finanziario è incompetente a decidere in ordine alle richiesta del ricorrente
che, qualificandosi come "privato risparmiatore” ed asserendo di aver investito in un fondo
definito a “basso rischio”, lamenti la grave perdita da investimento subita oltre alla mancata
comunicazione di un eventuale aumento di rischio. Un siffatto ricorso, infatti, verterebbe in
modo incontrovertibile nell’area dei Servizi di investimento.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per
le controversie in cui sia parte un consumatore)
- Prof. Liliana Rossi Carleo (Membro designato dal C.N.C.U. per le controversie in cui sia
parte un consumatore - Estensore)
nella seduta del 04 giugno 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
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FATTO
La ricorrente , qualificatasi “privato risparmiatore” asserisce di aver investito, nel 2007, la
somma di € 29.000 in un fondo definito a “basso rischio”, dopo aver delineato al consulente
della banca la finalità di “parcheggio liquidità”. Nel 2009, a seguito della dismissione del fondo,
la Banca le ha liquidato la somma di € 25,782 circa. La ricorrente lamenta non solo la grave
perdita, ma anche la mancata comunicazione di un eventuale aumento di rischio. Chiede,
pertanto, il reintegro della perdita subita. La banca eccepisce, in via pregiudiziale,
l’incompetenza dell’ABF.
DIRITTO
Invero, il ricorso verte in modo incontrovertibile nell’area dei Servizi di investimento. Appare,
difatti, determinante il richiamo alle Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 (sui
sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari
e finanziari – par. 4, sez. 1), le quali, riconoscendo la competenza dell’ABF sulle «controversie
relative a operazioni e servizi bancari e finanziari», escludono la possibilità di sottoporvi «le
controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non
assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58».
P.Q.M.
Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile per difetto di competenza.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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