
 
 

1 
 

      Decisione n. 49 del 18 settembre 2017 

 

 
 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente 

Avv. G. Afferni – Membro  

 

Relatore: Avv. G. Afferni 

 

nella seduta del 28 luglio 2017, in relazione al ricorso n. 52, dopo aver esaminato la 

documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. 

 

FATTO 

 

1. Il ricorrente allega di essere stata indotto, nel mese di ottobre 2014, a 

sottoscrivere azioni e obbligazioni emesse dall’intermediario per un controvalore 

rispettivamente di € 20.000,00 e di € 150.000,00, al fine di ottenere un 

finanziamento complessivo da parte dello stesso intermediario di € 600.000,00. La 

sottoscrizione di tali azioni e obbligazioni sarebbe stata condizione per l’erogazione 

del finanziamento da parte dell’intermediario. Inoltre, la provvista per la loro 

sottoscrizione sarebbe stata fornita dallo stesso intermediario mediante il predetto 

finanziamento, resosi necessario stante l’esigenza del ricorrente di definire una 

controversia insorta con alcuni ex soci. Il ricorrente aggiunge di essere stato indotto 

anche a sottoscrivere una polizza assicurativa, la quale prevedeva il pagamento di 

un premio annuale di € 10.000,00 per la durata di almeno tre anni, sempre al fine di 

ottenere il predetto finanziamento. Successivamente, tale polizza è stata estinta dal 



 
 

2 
 

ricorrente, il quale ha ottenuto la restituzione di € 27.000,00. Tutto ciò premesso, il 

ricorrente chiede sostanzialmente la restituzione di quanto pagato per la 

sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni emesse dall’intermediario (previa 

restituzione all’intermediario delle stesse azioni e obbligazioni) e per la 

sottoscrizione della polizza (dedotto quando ottenuto dal riscatto), oltre al 

risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa; richiesta che lo stesso 

ricorrente quantifica complessivamente in € 270.000,00. 

2. Nelle proprie deduzioni, l’intermediario ha proceduto innanzitutto a ricostruire i 

vari rapporti intercorsi con il ricorrente, dei quali si riportano di seguito i passaggi 

più rilevanti: a) in data 7 luglio 2014 il ricorrente sottoscrive il contratto quadro con 

l’intermediario; b) in data 16 settembre 2014 il medesimo ricorrente sottoscrive n. 

500 azioni emesse dall’intermediario per un controvalore di € 19.750,00; c) in pari 

data il ricorrente sottoscrive una polizza assicurativa sulla vita che prevedeva il 

pagamento di almeno tre premi annuali di € 10.000,00 ciascuno (lo stesso 

intermediario quantifica in € 30.374,17 il costo complessivamente sostenuto dal 

ricorrente per questa polizza); d) in data 30 settembre 2014 l’intermediario concede 

al ricorrente due affidamenti per complessivi € 400.000,00; e) in data 15 ottobre 

2014 il ricorrente sottoscrive al prezzo di € 150.458,48 obbligazioni emesse 

dall’intermediario per un valore nominale di € 150.000,00; f) in data 27 ottobre 

2014 l’intermediario concede al ricorrente un ulteriore finanziamento di € 

200.000,00; g) in data 16 gennaio 2017 il ricorrente riscatta la polizza assicurativa 

ottenendo la restituzione di € 27.134,61.  

Così ricostruiti i fatti, l’intermediario eccepisce, in via preliminare, l’incompetenza 

dell’ACF, dal momento che le doglianze del ricorrente si riferirebbero a un 

rapporto di finanziamento e a un rapporto di assicurazione sulla vita, entrambi 

asseritamente esulanti dalle competenze dell’Arbitro; inoltre, per quanto riguarda la 

polizza sulla vita, essa non sarebbe stata oggetto del reclamo presentato dal 

ricorrente all’intermediario, con conseguente inammissibilità del ricorso in parte 

qua.  

Nel merito, l’intermediario contesta che il finanziamento sia stato condizionato alla 

sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni di cui trattasi e che la provvista per 
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la loro sottoscrizione sia stata fornita dallo stesso intermediario. In ogni caso, la 

contestazione del ricorrente sarebbe generica, e non tale da determinare 

l’annullabilità delle operazioni di sottoscrizione dei prodotti finanziari, oltre che 

indimostrata. Inoltre, l’intermediario contesta la richiesta risarcitoria formulata dal 

ricorrente, in quanto ritenuta eccessiva. Tutto ciò premesso, l’intermediario chiede 

che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato perché infondato. 

3. Nelle rispettive repliche e controrepliche finali, tanto i ricorrenti che 

l’intermediario hanno sostanzialmente confermato le rispettive posizioni e richieste. 

 

DIRITTO 

 

1. In via preliminare, rileva il Collegio che non può essere oggetto del presente 

giudizio arbitrale, in quanto irricevibile ai sensi dell’art. 10, comma 2°, lett. b), del 

Regolamento ACF, la contestazione del ricorrente che ha per oggetto la polizza 

sulla vita fatta sottoscrivere dall’intermediario al ricorrente a garanzia della 

restituzione del finanziamento concesso. Infatti, come rilevato dall’intermediario, 

trattasi di contestazione che non è stata oggetto del preventivo reclamo del 

ricorrente. 

2. Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto 

eccepito dall’intermediario, sussista invece la competenza dell’ACF per quanto 

riguarda la domanda del ricorrente che ha per oggetto la sottoscrizione delle azioni 

e delle obbligazioni emesse dall’intermediario. Infatti, trattasi di operazioni che 

rientrano senza ombra di dubbio alcuno nell’ambito della prestazione di un servizio 

di investimento da parte dell’intermediario nei confronti del ricorrente, come 

confermato anche dalla circostanza riferita dalla stessa parte resistente che il 

ricorrente aveva stipulato un contratto quadro di investimento con l’intermediario 

prima di sottoscrivere i prodotti finanziari di cui si discute. La circostanza che la 

sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni emesse dall’intermediario sia stata 

collegata alla concessione di un finanziamento dall’intermediario al ricorrente è da 

ritenersi, altresì, irrilevante ai fini della determinazione della competenza 

dell’Arbitro, non facendo ciò venir meno la natura di servizio di investimento 
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dell’attività svolta dall’intermediario in relazione ai prodotti finanziari di cui si 

discute. 

3. Nel merito, esaminata la documentazione in atti, il Collegio ritiene il ricorso  

fondato entro i limiti e per le motivazioni di seguito rappresentate. 

Dall’insieme degli elementi dedotti dalle parti nel presente procedimento emerge, 

ad avviso del Collegio, in modo univoco la sussistenza di violazioni da parte 

dell’intermediario delle regole di condotta alla cui osservanza il medesimo è tenuto 

nella prestazione dei servizi di investimento nei confronti della clientela. In 

particolare, dalle allegazioni del ricorrente, così come confermate anche dallo 

stesso intermediario, risulta che la sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni di 

cui trattasi abbia avuto luogo a poche settimane di distanza dalla concessione del 

finanziamento da parte dell’intermediario. Infatti, il ricorrente ha sottoscritto le 

azioni il 16 settembre 2014 per un controvalore di € 19.750,00. L’intermediario ha, 

a sua volta, concesso la prima tranche del finanziamento (per complessivi € 

400.000,00) il 30 settembre 2014 e quindi due settimane dopo la sottoscrizione 

delle azioni. Di lì a poco (15 ottobre 2014), il ricorrente ha sottoscritto le 

obbligazioni per un valore nominale di € 150.000,00, quindi solo due settimane 

dopo l’ottenimento della prima tranche di finanziamento. Infine, l’intermediario ha 

concesso la seconda tranche di finanziamento per € 200.000,00, in data 27 ottobre 

2014, e quindi ancora a distanza di poco meno di due settimane dalla sottoscrizione 

delle obbligazioni. Alla luce della dinamica dei fatti emersi e della relativa 

tempistica, come sopra brevemente richiamata, non può che ragionevolmente 

ritenersi che trattasi di operazioni funzionalmente e strumentalmente collegate tra 

loro, dovendosi dunque concludere che la concessione dei finanziamenti sia stata 

condizionata alla sottoscrizione da parte del ricorrente delle azioni e delle 

obbligazioni emesse dall’intermediario.  

Depone in tal senso, inoltre, anche la circostanza, non oggetto di contestazione da 

parte dell’intermediario, che il ricorrente aveva richiesto il finanziamento al fine di 

definire una controversia insorta con i precedenti soci, il che rende non verosimile 

che egli abbia invece deciso, in piena autonomia, di convogliare parte delle somme 

ottenute a titolo di prestito per acquistare azioni e obbligazioni emesse dallo stesso 
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intermediario concedente il finanziamento. La circostanza che parte resistente abbia 

sostanzialmente subordinato la concessione del finanziamento alla sottoscrizione di 

azioni e obbligazioni di propria emissione costituisce certamente violazione, oltre 

che del precetto generale di buona fede e correttezza nella formazione ed 

esecuzione del contratto, anche del principio generale proprio della prestazione dei 

servizi di investimento di servire al meglio l’interesse del cliente. 

4. Come sopra già rilevato, il ricorrente chiede che parte resistente sia condannata a 

restituirgli la somma che egli ha investito nella sottoscrizione dei titoli emessi 

dall’intermediario, con restituzione da parte sua di tali titoli all’emittente. Chiede, 

inoltre, che l’intermediario sia condannato a risarcirgli un danno da valutarsi in via 

equitativa, per un importo complessivo pari a € 270.000,00. Parte resistente 

eccepisce che il ricorrente avrebbe subito, se del caso, un danno comunque 

inferiore.  

Sul punto ed in via preliminare, osserva il Collegio che il ricorrente ha diritto in 

questa sede a vedersi liquidato solo e soltanto il danno che sia conseguenza 

immediata e diretta dei comportamenti violativi dell’intermediario, e quindi il 

danno consistente nella perdita conseguita per effetto dell’investimento. Ciò 

essendo, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente abbia investito € 

19.750,00 per la sottoscrizione delle azioni e € 150.458,48 per la sottoscrizione 

delle obbligazioni, per un investimento complessivo pari dunque a € 170.208,48. 

Inoltre, l’intermediario ha dimostrato che il ricorrente ha incassato € 6.327,00 a 

titolo di cedole maturate sulle obbligazioni. Rileva, infine, il Collegio che allo stato 

le azioni e le obbligazioni di cui trattasi sono prive di valore economico, con 

l’effetto che il ricorrente ha diritto al risarcimento di un danno pari alla differenza 

tra € 170.208,48 ed € 6.327,00, e quindi pari a € 163.881,48. Anche in assenza di 

espressa domanda da parte del ricorrente, tale importo deve essere rivalutato dalla 

data dell’investimento alla data della liquidazione (per € 1.638,81), con la 

conseguenza che il danno liquidato al ricorrente è complessivamente quantificato in 

€ 165.520,29.    

 

 



 
 

6 
 

PQM 

 

Il Collegio, in accoglimento del ricorso entro i limiti sopra precisati, dichiara 

l’intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la 

somma di € 165.520,29 e fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla 

ricezione della decisione. 

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 

      Firmato digitalmente da: 

      Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

http://www.acf.consob.it/

