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Decisione n. 329 del 16 marzo 2018 

 

 

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 

Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi 

 

nella seduta del 26 febbraio 2018, in relazione al ricorso n. 481, 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, agli obblighi inerenti la 

prestazione di servizi di investimento, in particolare in occasione del 

collocamento di una polizza di assicurazione unit linked. 

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. 

2. Dopo aver presentato reclamo in data 24 febbraio 2017, riscontrato 

dall’intermediario in maniera non giudicata soddisfacente, il ricorrente, 

avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si è rivolto all’Arbitro per le 

Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue. 

Il ricorrente espone di aver sottoscritto, in data 28 marzo 2007, una polizza 

denominata “AXA Innovation SIP”, che costituisce un contratto di assicurazione 
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sulla vita appartenente, tuttavia, alla categoria c.d. unit linked, ove dunque la 

prestazione dovuta “non è determinata in modo certo al momento della 

stipulazione, ma è commisurata ad un parametro di riferimento, rappresentato 

nella specie dalle quote dei Fondi Hedge che ne costituiscono il sottostante”. 

Il ricorrente sottolinea che polizze siffatte costituiscono strumenti finanziari, 

secondo l’espressa previsione dell’art. 1, comma 1, lett. w)-bis del TUF, e che nel 

loro collocamento l’intermediario è tenuto ad osservare, secondo il disposto 

dell’art. 25-bis TUF, le regole per la prestazione dei servizi di investimento di cui 

agli artt. 21-23 del Testo Unico. Tali disposizioni sarebbero state, invece, 

completamente disattese nel caso di specie, avendo l’intermediario omesso 

qualsiasi informativa sulle caratteristiche e i rischi intrinseci dell’operazione, 

avendo mancato di  eseguire la prescritta profilatura e di valutare l’adeguatezza 

dell’operazione, e non avendo osservato le disposizioni dettate per l’ipotesi di 

conflitto di interessi, sussistente al momento del collocamento. 

Sulla base di quanto dedotto, il ricorrente chiede di essere risarcito del danno 

sofferto per gli allegati inadempimenti e che quantifica nella misura di € 

18.843,72, pari alla differenza tra il capitale investito (€ 30.000,00) e quanto 

conseguito all’esito del riscatto anticipato della polizza (€ 11.156,28). 

3. L’intermediario si è costituito con controdeduzioni, con cui chiede, in via 

preliminare, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva – in quanto il 

prodotto finanziario per cui è controversia « è stato costruito ed emesso dalla 

Compagnia Assicurativa» - e, comunque, nel merito il rigetto della domanda per 

infondatezza. 

Il resistente sostiene, infatti, di aver fornito completa informativa al ricorrente, il 

quale ha dichiarato, al momento della sottoscrizione del contratto, “di aver 

ricevuto l’intera e complessa documentazione (…), ossia il fascicolo informativo 

con annessa scheda sintetica, la nota informativa e le condizioni contrattuali”. 

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

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

Il ricorrente replica, innanzitutto, all’eccezione di difetto di legittimazione 

passiva, sottolineando come la domanda si indirizzi nei confronti del resistente 
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nella sua qualità di intermediario che ha svolto attività di negoziazione per conto 

terzi.  

Il ricorrente deduce, quindi, che nel caso di specie la polizza sarebbe stata 

collocata dall’intermediario senza previamente fargli sottoscrivere un contratto 

quadro per la prestazione di servizi di investimento; il che determinerebbe la 

nullità della successiva operazione, consistente appunto nella sottoscrizione della 

polizza. Sulla base di tale deduzione il ricorrente introduce, quindi, in via 

principale, la domanda di restituzione dell’intero capitale investito, proponendo 

l’originaria domanda di risarcimento del danno solo in via di subordine. 

5. Anche il resistente si è avvalso della facoltà di presentare memoria di replica ai 

sensi del Regolamento ACF. 

L’intermediario si difende rispetto alla deduzione di nullità dell’operazione per 

mancata stipulazione del contratto quadro, e conseguente richiesta di restituzione 

del capitale investito – così accettando il contradditorio sulla stessa - osservando 

che rispetto al prodotto distribuito, per le caratteristiche possedute al momento 

dell’acquisto da parte del ricorrente, non era contemplata «la necessità della 

forma scritta “ad substantiam”, introdotta solo a seguito dell’entrata in vigore 

della disciplina Mifid nel novembre 2007».  

In ogni caso l’intermediario eccepisce la prescrizione della pretesa avente a 

oggetto la restituzione del capitale investito, attesa anche la prescrizione, a suo 

dire, dell’azione volta alla declaratoria di nullità dell’operazione di investimento. 

Secondo il resistente, infatti, determinando la mancanza di forma scritta del 

contratto quadro un vizio di nullità relativa, l’azione di impugnativa dovrebbe 

essere considerata soggetta ad un termine di prescrizione quinquennale, attesa 

l’affinità sostanziale tra le fattispecie di nullità relativa e quelle di annullamento 

del contratto. 

 

DIRITTO 

1. Deve essere esaminata, in primo luogo, l’eccezione di difetto di legittimazione 

passiva sollevata dall’intermediario. L’eccezione è infondata e va disattesa. 
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Nel caso di specie la domanda del ricorrente – e l’esistenza della legittimazione 

passiva si determina, pacificamente, sul metro della domanda come formulata 

dall’attore - è diretta a far valere asserite violazioni, da parte dell’intermediario, 

delle regole che egli avrebbe dovuto osservare nel collocamento della polizza; e 

ciò sulla premessa, secondo il ricorrente, che le norme dettate dagli artt. 21 e 23 

TUF si sarebbero dovute applicare alle operazioni di collocamento di polizze unit 

linked anche al tempo in cui il contratto di assicurazione fu sottoscritto. 

Insomma, quella che il ricorrente formula è una domanda di tutela a fronte di un 

comportamento dell’intermediario che assume difforme dalle regole inerenti la 

prestazione di servizi di investimento, e commesso dall’intermediario appunto nel 

contesto della sua attività di collocamento di strumenti finanziari per conto terzi. 

Il che, allora, comporta non solo che la domanda genera una controversia che 

rientra nel perimetro di competenza dell’Arbitro  - competenza la cui esistenza va 

d’altra parte valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente alla 

data della domanda - ma anche che essa è correttamente indirizzata, appunto 

perché la doglianza riguarda non la struttura e articolazione del prodotto, bensì il 

comportamento dell’intermediario in fase di collocamento del medesimo. 

2. Per risolvere la controversia nel merito, occorre preliminarmente sciogliere un 

nodo interpretativo alquanto rilevante. Occorre, infatti, chiedersi quale sia la 

disciplina applicabile alla controversia ratione temporis, e in particolare se nel 

marzo del 2007 – allorché la polizza venne collocata – fosse già vigente l’art. 25-

bis TUF, vale a dire la norma che: (i) con la disposizione dettata dal primo comma 

estende al collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di 

assicurazione (e tali sono appunto le polizze unit linked) le regole proprie della 

prestazione dei servizi di investimento; (ii) con la disposizione del secondo 

comma, ha attribuito alla CONSOB poteri di vigilanza regolamentare sulle 

imprese di assicurazione in relazione ai prodotti di cui al primo comma. 

Tale dubbio si pone perché se è vero che la norma dell’art. 25-bis TUF è stata 

introdotta dall’art. 11, comma terzo, del d.lgs. 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. 

Legge sul risparmio) vero è anche che la sua entrata in vigore è stata, 

successivamente, differita (si veda in questo senso l’art. 34-quater, comma primo, 
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del d.l 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, 

n. 80) al 17 maggio 2006, e comunque, ove previste, all'emanazione delle relative 

disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le società e la 

borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di 

interesse collettivo (ISVAP).   

Il nodo da sciogliere consiste, allora, nello stabilire se il differimento dell’entrata 

in vigore dell’art. 25-bis TUF, sino all’adozione da parte della CONSOB e 

dell’ISVAP delle necessarie disposizioni attuative – che sono state, pacificamente, 

adottate successivamente al marzo 2007, data di conclusione del contratto - abbia 

riguardato l’art. 25-bis TUF nella sua intera portata precettiva, ovvero solo 

limitatamente alla regola dettata dal secondo comma. 

Ad avviso del Collegio la risposta a tale interrogativo deve essere nel secondo 

senso. Gli è, infatti, che la necessità di attendere l’adozione di misure attuative 

dell’art. 25-bis TUF, se ben si comprende nella prospettiva dell’esercizio di una 

potestà di vigilanza della CONSOB di stampo pubblicistico, e poi appunto sulle 

imprese di assicurazione, quale è quella contemplata dal secondo comma, non 

abbia, invece, gran senso rispetto ad una prospettiva come è quella, tipicamente 

privatistica tracciata dal primo comma, e che mira a rafforzare – allora 

necessariamente illico et immediate – la protezione della consapevolezza del 

cliente nelle proprie scelte di carattere finanziario e, dunque, lato sensu, di 

investimento. 

3. Ebbene, se si muove da questa premessa, ovvero che l’osservanza delle regole 

di stampo privatistico dettate dall’art. 21 TUF si imponeva agli intermediari, nel 

collocamento dei prodotti finanziari emessi da compagnie assicurative, sin dal 17 

maggio 2006, ne consegue che nella vicenda di cui alla presente controversia la 

condotta del resistente non è – pacificamente, e per sua stessa ammissione – 

coerente con la disciplina di riferimento, appunto a quella data già ratione 

temporis applicabile. 

La domanda del ricorrente deve essere, allora, accolta, e tuttavia non già con 

riferimento alla richiesta di restituzione del capitale investito in dipendenza della 

prospettata nullità dell’operazione di sottoscrizione della polizza per mancata 
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stipulazione in forma scritta del contratto quadro. A questo riguardo deve, infatti, 

notarsi che la domanda di restituzione delle somme versate, conseguente alla 

richiesta declaratoria di nullità, e che rappresenta il bene della vita cui il ricorrente 

aspira, non è stata formulata né nel reclamo e neppure nel ricorso, ma, per la 

prima volta, nell’ambito delle deduzioni integrative del 14 giugno 2017; tale 

circostanza comporta, allora, che la pretesa restitutoria risulta avanzata, per la 

prima volta, più di dieci anni dopo la conclusione del contratto di assicurazione e 

il versamento del capitale (si ricordi che il contratto è del marzo 2007), sicché 

essa appare definitivamente prescritta, come appunto eccepito nel merito dal 

resistente. 

Quella che può essere accolta è, dunque, solo la domanda di risarcimento del 

danno per violazione delle regole di condotta nel collocamento della polizza, dal 

momento che la relativa pretesa è stata l’unica fatta valere correttamente nel 

reclamo del 24 febbraio 2017, che ha sicura valenza interruttiva della prescrizione 

decennale che, a quella data, non era ancora maturata. 

4. Dal momento che, in ossequio al principio “più probabile che non”, è 

ragionevole assumere che se l’intermediario avesse illustrato i caratteri di rischio 

connessi alla polizza unit linked il ricorrente si sarebbe orientato verso un diverso 

tipo di prodotto, il danno può essere liquidato nella misura indicata da 

quest’ultimo, in misura, cioè, pari alla differenza tra il capitale investito e il 

capitale ritratto per effetto del riscatto anticipato, e dunque in € 18.843,72; 

trattandosi di obbligazione risarcitoria, costituente debito di valore, la somma 

deve essere rivalutata, con decorrenza dal 28 marzo 2007, con il riconoscimento a 

tale titolo della ulteriore somma di € 2.958,46.  

Non possono, invece, essere riconosciuti anche gli interessi, dal momento che il 

ricorrente non offre prova di aver sofferto un danno aggiuntivo e ulteriore rispetto 

a quello già compensato attraverso il riconoscimento della rivalutazione. 

 

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 
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complessiva di € 21.802,18, e fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni 

dalla ricezione della medesima. 

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/

