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Individuati i soggetti definiamo ora i rapporti che possono essere sottoposti all’ACF. Infatti, non per ogni rapporto, ad esempio
tra una banca e un cliente, si può ricorrere all’Arbitro.
L’ACF può decidere solo su controversie relative alla violazione da
parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione
collettiva del risparmio.
I servizi di investimento sono quelle attività che offrono gli intermediari al fine di investire i risparmi del cliente in strumenti finanziari (più comunemente “titoli”). Si distinguono in:
- negoziazione per conto proprio – quando l’intermediario
vende direttamente al cliente strumenti finanziari che già possiede o li acquista per sé;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti – quando l’intermediario esegue ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari non in proprio ma attraverso un altro intermediario
(tipicamente su mercati regolamentati o altre sedi di negoziazione);
- ricezione e trasmissione di ordini – quando l’intermediario
riceve dal cliente un ordine di acquisto o vendita di strumenti finanziari e lo trasmette ad altro intermediario per l'esecuzione;
- sottoscrizione e/o collocamento – quando l’intermediario distribuisce strumenti finanziari nell'ambito di un'offerta al pubblico standardizzata (cioè valida per tutti i destinatari alle stesse
condizioni), sulla base di un accordo con l'emittente (o offerente);
- gestione di portafogli – quando l’intermediario gestisce, a sua
discrezione nell’ambito però di una politica di investimento predeterminata, il patrimonio del cliente investendolo in strumenti finanziari;
- consulenza in materia di investimenti – quando l’intermediario fornisce al cliente raccomandazioni personalizzate relative a una o più operazioni relative ad un determinato
strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata se
è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente stesso.
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Il servizio di gestione collettiva del risparmio è offerto da specifici soggetti (sgr, più raramente sicav o sicaf) appositamente autorizzati, che investono le somme raccolte da più clienti in titoli
secondo una predeterminata politica di investimento. L’esempio tipico sono i fondi comuni di investimento mobiliare.
Verificato che la controversia rientri nell’ambito di operatività
dell’ACF, occorre ancora fare attenzione a che:
- la somma richiesta all’intermediario non superi i 500.000
euro;
- sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano pendenti altre
procedure di risoluzione extragiudiziarie delle controversie;
- sia stato preventivamente presentato un reclamo all’intermediario che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure
non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione. Attenzione: il reclamo deve avere ad oggetto i fatti che
poi saranno alla base del ricorso all’ACF.

Come presentare ricorso all’ACF
Il ricorso deve contenere il nome dell’intermediario, la descrizione di cosa gli si rimprovera e l’esposizione dei relativi fatti,
nonché
l’indicazione
della
somma che si chiede all’intermediario stesso. Sarà utile, anche se
non necessario, fare riferimento
alla normativa applicabile e indicare precedenti decisioni dello
stesso ACF o, più in generale,
della giurisprudenza su casi analoghi.
Si può presentare il ricorso direttamente oppure per il tramite di un procuratore (tipicamente l’avvocato) o di un’associazione dei
consumatori. Non si è dunque obbligati ad affidarsi ad un terzo. L’importante è predisporre un buon ricorso: le possibilità di una decisione favorevole aumentano se il ricorso è esaustivo, ben
argomentato e riprende tutti i fatti, nella loro sequenza logica e temporale, sui quali si basa la pretesa nei confronti dell’intermediario.
Ricorrere all’ACF è gratuito.
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