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Decisione n. 445 del 16 maggio 2018 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

 

Dott. G.E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente  

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro  

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Avv. G. Afferni – Membro  

 

Relatore: Prof. Avv. M. de Mari 

 

nella seduta del 27 aprile 2018, in relazione al ricorso n. 589, dopo aver 

esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. 

 

FATTO 

1.  La controversia portata alla cognizione del Collegio rientra nella casistica 

dei c.d. finanziamenti “baciati”: finanziamenti erogati al fine, almeno in parte, 

di far sottoscrivere aumenti di capitale dell’intermediario-emittente e collegati 

a mutui ipotecari erogati dallo stesso intermediario. L’operazione controversa 

coinvolge valutazioni in ordine alla violazione dei principi di correttezza e 

diligenza, all’osservanza dei quali l’intermediario è tenuto ai sensi dell’art. 21 

TUF, nonché all’inadempimento degli oneri informativi generali e specifici 
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rispetto alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 sui prodotti 

illiquidi.  

Questi i fatti essenziali oggetto del procedimento.  

2. Il ricorrente – dopo aver presentato reclamo all’intermediario dall’esito a suo 

avviso insoddisfacente – si è rivolto all’Arbitro per le Controversie Finanziarie 

(ACF) con ricorso presentato in data 2 maggio 2017.  

Il ricorrente lamenta essenzialmente il fatto che l’intermediario abbia 

subordinato la concessione di un mutuo ipotecario dell’importo di 95.000 euro, 

stipulato il 17 luglio 2014, al previo acquisto, in sede di aumento di capitale, di 

un “pacchetto” di n. 100 azioni dell’intermediario resistente (per un importo 

complessivo di 6.250,00 euro), sottoscritte in pari data. Al fine di acquisire le 

predette azioni il ricorrente richiedeva, sempre nella medesima data del 17 

luglio 2014, ed otteneva la concessione di un finanziamento di 5.000,00 euro 

da parte dell’intermediario. Il ricorrente contesta all’intermediario la modalità 

con la quale sono state effettuate le sottoscrizioni dei titoli anzidetti, 

riconducendole alla casistica delle note "operazioni baciate", nelle quali la 

Banca erogava a soci e terzi il credito necessario per sottoscrivere, in tutto o in 

parte, l'aumento di capitale e/o acquistare sul mercato secondario delle azioni 

proprie. Il ricorrente censura altresì la carente informazione ricevuta in merito 

all'illiquidità dei titoli azionari sottoscritti, in quanto ritenuti strumenti 

finanziari bisognosi di un'adeguata e specifica valutazione al riguardo.  

A fronte dei fatti rappresentati, il ricorrente chiede che il Collegio si pronunzi 

“sull’invalidità e/o annullamento e/o nullità e/o risoluzione dei contratti di 

sottoscrizione delle azioni menzionati, con il rimborso dell’intero importo 

sottoscritto dietro restituzione delle stesse azioni e/o il risarcimento del danno 

per equivalente o nella misura ritenuta di giustizia, oltre gli interessi maturati 

sui finanziamenti e sugli affidamenti stipulati per l’acquisto delle azioni”.  

3. L’intermediario in data 22 giugno 2017 ha presentato all’ACF le proprie 

deduzioni con cui resiste al ricorso chiedendone, in via preliminare, 

l’inammissibilità e, in via subordinata, l’integrale rigetto.  
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In ordine all’inammissibilità del ricorso, assume che l’operazione abbia natura 

societaria e finanziaria ed esorbiti, quindi, dall’ambito di operatività dell’ACF, 

come definito dall’art. 4 del Regolamento ACF, adottato con Delibera Consob 

n. 19602 del 4 maggio 2016 (“Reg. ACF”), negando il collegamento tra mutuo 

e sottoscrizione delle azioni e così la violazione dell’art. 2358 c.c. Nelle 

repliche finali, formulate il 12 luglio 2017, l’intermediario eccepisce altresì 

l’improcedibilità del ricorso per intervenuta sottoposizione alla procedura di 

liquidazione coatta amministrativa ex art. 83, comma 3, TUB 

dell’intermediario resistente.  

Nel merito l’intermediario, oltre a negare la violazione dell’art. 2358 c.c., 

afferma di aver adempiuto correttamente a tutti gli obblighi informativi sullo 

stesso gravanti come previsti dalla normativa di settore sui servizi di 

investimento. 

4. Il ricorrente insiste nelle proprie eccezioni in sede di deduzioni integrative, 

contestando che le operazioni di mutuo e sottoscrizione fossero distinte e 

sostenendo invece che, in base alla cronologia delle stesse, sia da ritenersi 

provato il contrario, vale a dire lo stretto collegamento tra le operazioni 

medesime. Insiste nella propria domanda, invocando, oltre all’accertamento 

dell’invalidità/risoluzione del contratto di sottoscrizione delle azioni, la 

violazione delle regole di comportamento e degli obblighi informativi, donde 

discenderebbe il diritto al risarcimento del danno.  

5. L’intermediario, a sua volta, ha presentato proprie controrepliche, nelle quali 

richiama essenzialmente quanto in precedenza argomentato, eccependo in 

particolare l’improcedibilità del ricorso per intervenuta sottoposizione alla 

procedura di liquidazione coatta amministrativa ex art. 83, comma 3, TUB.  

 

DIRITTO 

1. Prima di esaminare il merito del contenzioso, è necessario dare conto di un 

profilo, peraltro sollevato attraverso l’eccezione di improcedibilità prospettata 

dall’intermediario in sede di repliche finali, concernente l’autonomia del 

procedimento innanzi all’ACF rispetto alla procedura concorsuale introdotta a 
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carico dell’intermediario successivamente alla presentazione del ricorso. Il 

tema che costituisce ormai jus receptum nella giurisprudenza dell’ACF, è già 

stato trattato e definito sin dalla Decisione n. 22 del 18 luglio 2017 e poi in 

numerose Decisioni successive del Collegio, nel senso che, ferma restando la 

necessità del ricorrente/creditore di farsi accertare il proprio credito nei 

confronti e secondo le forme stabilite per la procedura concorsuale (anche 

qualora i relativi presupposti siano stati ritenuti sussistenti dall’ACF), non 

trova applicazione, nel caso del procedimento dinanzi all’ACF, l’art. 83 TUB, 

“avendo il procedimento – come ha ritenuto, con riferimento all’omologo 

procedimento dell’ABF, la Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 218 del 4 

luglio 2011 – connotazioni che attengono sì all’esercizio di una funzione di 

tipo giustiziale ma che possono riecheggiare gli interventi di organi 

amministrativi in autotutela”. Il Collegio, in altri termini, ha ritenuto non 

applicabile al procedimento che si svolge innanzi all’ACF l’art. 83 comma 3, 

del TUB – che dispone l’improcedibilità di “qualsiasi azione” già “promossa” 

contro un intermediario sottoposto a liquidazione coatta amministrativa – in 

quanto “quello che si svolge davanti all’ACF è un procedimento alternativo di 

risoluzione della controversia che non può essere parificato ed equiparato a 

un vero e proprio giudizio di cognizione, neppure in forma arbitrale, cui solo 

si riferisce la previsione dell’art. 83, comma terzo, TUB”. In tale contesto, 

infatti, il termine “azione”, richiamato dalla norma, attiene “allo svolgimento 

di una vera e propria attività volta a far valere il diritto sostanziale in un 

processo avente i caratteri della giurisdizione”. Nell’opinione del Collegio, 

una tale ricostruzione si giustifica anche alla luce del carattere non vincolante 

della decisione assunta dall’ACF, la quale non preclude alle parti di adire 

l’autorità giudiziaria e di conseguenza non è in grado di incidere sul 

procedimento di accertamento del passivo concorsuale che caratterizza la 

liquidazione coatta delle banche. Riconosciuta, nei termini anzidetti, la 

legittimazione passiva dell’intermediario resistente nell’ambito dei 

procedimenti promossi avanti l’ACF, il Collegio ha chiarito anche che il 

cliente che intenda invocare il titolo rappresentato dalla decisione dell’Arbitro 
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ha l’onere di presentare istanza di ammissione al passivo, lasciando 

impregiudicata “la possibilità per Commissari liquidatori di valutare 

liberamente se ed in che limiti riconoscere e ammettere la pretesa già delibata 

come fondata dall’Arbitro”.  

Deve altresì soggiungersi, in ordine all’ulteriore eccezione di inammissibilità 

del ricorso, secondo la quale la presente domanda non potrebbe essere accolta 

perché verte su domande di nullità/annullamento/risoluzione che esulerebbero 

dal perimetro di competenza del Collegio, che il ricorso non può neppure 

qualificarsi “inammissibile” o “irricevibile”, come ventilato dal resistente, non 

sussistendo alcuno degli specifici presupposti previsti dal Regolamento ACF 

idonei ad integrare le condizioni di irricevibilità ed inammissibilità.   

Al riguardo vale la pena di rammentare che il Collegio in numerose Decisioni 

(le prime, in ordine di tempo, sono la n. 5 del 5 giugno 2017 e la n. 36 del 29 

agosto 2017), al fine di delineare i confini dei propri poteri cognitivi, ha 

ritenuto di poter accertare, sebbene in via incidentale, l’annullabilità o la 

risolubilità del contratto di investimento al fine di riconoscere la restituzione 

delle somme versate. Con le richiamate decisioni il Collegio ha quindi sancito 

il potere di pronunciarsi su domande che postulano la previa “caducazione” del 

contratto (”annullamento” o, piuttosto, “risoluzione” del contratto d’acquisto) a 

cui si ascrive classicamente natura costitutiva e che, dunque, rappresentano, ai 

sensi dell’art. 2908 cod. civ., misura adottabile esclusivamente nell’esercizio 

del potere giurisdizionale del Giudice o, al più, dagli Arbitri c.d. rituali. 

Affrontando l’ulteriore questione della pretesa restitutoria conseguente 

all’accertamento della nullità dell’operazione di acquisto, il Collegio ha avuto 

modo di affermare che tale tipo di accertamento è da ritenersi rientrante 

nell’ambito del potere di cognizione dell’Arbitro, come avvalorato, tra l’altro, 

dalla previsione dell’art. 11, comma 9, del Regolamento ACF, a norma del 

quale “[...] il Collegio quando rileva una causa di nullità contrattuale, invita 

le parti [...] a fornire le proprie osservazioni anche al fine di verificare se, nei 

casi di nullità che può essere fatta valere solo dall’investitore, questi intenda 

effettivamente valersene”. Tale previsione consente all’Arbitro persino di 
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rilevare la nullità d’ufficio, ciò che allora significa che, a fortiori, il Collegio 

può accertarla quando la nullità sia invocata dalla parte.  

Il Collegio non può, pertanto, accogliere le eccezioni preliminari formulate 

dall’intermediario e va in ogni caso notato che la domanda del ricorrente 

prevede la concorrente richiesta di risarcimento danni riconducibile alla 

violazione delle regole di condotta ed agli obblighi informativi che si 

assumono violati nel caso di specie. 

2. Il ricorso merita di essere accolto nei limiti e sulla base delle motivazioni di 

seguito rappresentate.  

Il ricorrente lamenta essenzialmente l’unicità e lo stretto collegamento tra le 

operazioni suddette: secondo questo Collegio, deve considerarsi provato il 

collegamento tra il finanziamento e la sottoscrizione delle azioni in ragione 

della correlazione strutturale, funzionale e cronologica tra l’accensione del 

finanziamento, gli investimenti proposti dall’intermediario ed il mutuo 

ipotecario concesso al ricorrente. Ad avviso di questo Collegio il rilievo deve 

ritenersi, dunque, fondato. Si è trattato di una fattispecie di concessione di 

finanziamenti all’investitore per consentirgli di effettuare un'operazione 

relativa a strumenti finanziari. Al fine di erogare un mutuo ipotecario, 

l’intermediario-emittente ha altresì condizionato tale erogazione alla 

sottoscrizione di proprie azioni e in ragione di ciò ha finanziato egli stesso 

l’acquisto di detti titoli. Deve essere pertanto disattesa la contraria lettura dei 

fatti offerta dall’intermediario a propria difesa.  

Preme al Collegio rilevare, onde evitare possibili fraintendimenti, che oggetto 

della controversia non è l’operazione di mutuo ipotecario (che esula 

evidentemente dalle sue competenze), bensì la corretta prestazione di servizi 

d’investimento da parte dell’intermediario, consistenti nell’auto-collocamento 

di propri strumenti azionari e nel servizio di investimento accessorio di 

finanziamento di cui all’art. 1, comma 6, lett. c, TUF (nel testo vigente sino al 

3 gennaio 2018).  

In linea di principio, la sottoscrizione e/o l’acquisto di azioni emesse da una 

banca popolare con finalità di partecipazione allo scopo mutualistico (nella 
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specie: conclusione di contratti bancari, tra i quali mutui, alle condizioni 

agevolate riservate ai soci) costituisce un evento del tutto normale. E anche 

l’assistenza finanziaria, consistente in concessione di prestiti o garanzie da 

parte della società emittente ai propri soci per l’acquisto o la sottoscrizione 

delle proprie azioni non è di per sé vietata o illecita. Anzi è consentita purché 

sia rispettata la disciplina codicistica e la normativa prudenziale applicabile 

alle banche ed alle imprese di investimento. Quel che risulta provato e 

gravemente censurabile, nel caso in esame, non è tanto che l’operazione nella 

fattispecie in esame possa essere avvenuta in spregio dell’art. 2358 c.c., ma che 

la sottoscrizione dell’aumento di capitale sia avvenuta in chiaro contrasto con  

l’art. 21, comma 1, lett. a, TUF, secondo il quale l’intermediario deve 

comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio 

l’interesse del cliente.  

Il ricorrente, in data 17 luglio 2014, ha sottoscritto la domanda di ammissione a 

socio e, contestualmente, ha aderito all’aumento di capitale deliberato 

dall’intermediario-emittente, acquistando n. 100 azioni dello stesso, per un 

investimento complessivo di 6.250,00 euro. Dalla scheda di adesione 

all’aumento di capitale si evince che, in pari data, il ricorrente, al fine di 

acquistare le suddette azioni, ha richiesto espressamente all’intermediario la 

concessione di un finanziamento di 5.000,00 euro, il quale gli è stato 

accordato. La restante somma (1.250,00 euro), necessaria per coprire l’intero 

importo dell’investimento, veniva corrisposta dal ricorrente attingendo alle 

proprie risorse. Sempre in data 17 luglio 2014, il ricorrente e l’intermediario 

stipulavano un contratto di mutuo ipotecario dell’importo di 95.000,00 euro, il 

quale, all’art. 2-bis, testualmente prevedeva: “La parte mutuataria dichiara di 

essere a conoscenza del fatto che le condizioni economiche agevolate applicate 

al presente mutuo, tra cui anche il tasso, sono riservate dalla Banca ai soci 

della medesima”.   

Ebbene, ad avviso del Collegio, la scansione temporale delle operazioni 

suesposte conferma la ricostruzione del ricorrente, atteso che, nella medesima 

giornata (17 luglio 2014), il cliente – con un finanziamento ad hoc erogato 
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dall’intermediario resistente – acquistava azioni collocate dallo stesso e dal 

medesimo emesse e poi, dopo alcune ore, stipulava con esso un contratto di 

mutuo ipotecario. Per la precisione, alle ore 10.02, il ricorrente acquistava le 

azioni, alle ore 16 del medesimo giorno sottoscriveva il contratto di mutuo. Il 

tutto, come testé rilevato, nella medesima giornata: il 17 luglio 2014. 

Del resto, la stessa ricostruzione non è, nei fatti, contestata dall’intermediario 

resistente e va rilevato peraltro che si tratta di un modus operandi ricorrente 

dell’intermediario, sul quale il Collegio ha avuto modo di pronunziarsi 

criticamente in numerose occasioni.  

Tanto premesso, in linea con principi già definiti e secondo quanto rilevato da 

questo Collegio in situazioni analoghe (cfr., ex multis, Decisione n. 5 del 5 

giugno 2017), si può qui utilmente richiamare il provvedimento sanzionatorio 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in materia di 

pratiche commerciali scorrette, adottato con Delibera del 6 settembre 2016, 

secondo il quale “nel caso dei suddetti mutui soci, i consumatori e, in 

particolare, i consumatori non soci, sono stati condizionati, al fine di 

convincere gli stessi: i) ad acquistare pacchetti minimi di azioni della Banca 

(…), necessari per diventare soci e per poter accedere ai prodotti di mutuo de 

quibus riservati ai soci e ii) a non vendere tali pacchetti azionari, al fine di 

mantenere la qualifica di soci e conseguentemente non perdere le condizioni 

economiche agevolate”. L’accertamento in fatto compiuto dall’AGCM, che ha 

rilevato l’esistenza di comportamenti identici a quelli lamentati e dedotti in 

questa sede, può certamente essere ritenuto rilevante nel caso di specie da un 

punto di vista probatorio, e, pertanto, esso può costituire senz’altro un principio 

di prova del fatto che anche il ricorrente sia stato vittima di un comportamento 

ingannevole e scorretto tenuto nei suoi confronti dall’intermediario nella 

prestazione dei servizi di investimento. Quello che infatti traspare nel caso in 

esame (e in casi consimili) è l’esigenza sistematica, all’epoca dei fatti, 

dell’intermediario-emittente di “patrimonializzarsi”, piuttosto che l’autentica 

volontà di realizzare in capo al socio-investitore un effettivo vantaggio 

mutualistico e/o un investimento finanziario rispondente alle sue aspettative e 
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coerente al suo profilo finanziario. Tale condotta, integrando una violazione 

della diligenza professionale, certamente concretizza anche una violazione dei 

doveri generali di diligenza e correttezza nei confronti della clientela ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 21, comma 1, lett. a, TUF. La disposizione testé citata, 

come si sa, impone agli intermediari, in una logica fiduciaria e di “servizio” e 

non meramente commerciale, di servire al meglio gli interessi dei propri 

clienti, postergando, se del caso, i propri interessi a quelli degli investitori. E 

ciò non è avvenuto nel caso di specie. 

3. Nelle operazioni contestate, secondo la ricostruzione rappresentata dal 

ricorrente, l’intermediario non avrebbe inoltre fornito adeguate informazioni 

circa il carattere, la natura e i rischi dell’investimento non adempiendo, in tal 

modo, agli oneri informativi posti a proprio carico dalla disciplina di settore 

anche in relazione al carattere illiquido delle azioni di cui trattasi. 

L’intermediario sostiene di aver correttamente adempiuto agli obblighi 

informativi a proprio carico, il cui adempimento sarebbe comprovato in via 

documentale. A tal fine sono versati in atti l’ordine di acquisto, la scheda di 

adesione, nella quale il Ricorrente dichiara di aver ricevuto il documento 

informativo sulle azioni e l’ulteriore documentazione attinente al Prospetto 

d’Offerta, la scheda prodotto, contenente prima facie informazioni circa la 

rischiosità delle azioni, laddove prevede, tra l’altro, che “l’azionista [...] 

assume un rischio di liquidità in quanto l’azione non è quotata su mercati 

regolamentati [...] pertanto lo smobilizzo delle azioni potrebbe prevedere 

tempistiche non immediate”. Tuttavia, giova segnalare che nella scheda 

prodotto, ad avviso di questo Collegio, non risultano essere stati evidenziati 

dall’intermediario in maniera chiara e coerente le modalità e i tempi di 

smobilizzo delle azioni sottoscritte. Il documento informativo sembra 

contenere, piuttosto, informazioni dal carattere contraddittorio, laddove 

informa, da un lato, che “i tempi di smobilizzo dell’azione potrebbero 

prevedere tempistiche non immediate”, e, dall’altro, che l’intermediario “è 

disponibile, ad eccezione che durante il blocking period, alla compravendita 

delle proprie azioni al prezzo stabilito dall’Assemblea dei Soci in sede di 
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approvazione dell’ultimo bilancio di esercizio”. Al riguardo si evidenzia che 

questo Collegio, in alcune recenti Decisioni, aventi ad oggetto le informazioni 

fornite dall’odierno intermediario attraverso le schede prodotto, ha già avuto 

modo di ritenere le informazioni così congeniate “contraddittorie, se non 

decettive, e comunque generiche” (ex multis, cfr. Decisioni ACF n. 273 del 13 

febbraio 2018 e n. 287 del 16 febbraio 2018). Inoltre, dall’esame della 

documentazione prodotta dalle parti, in particolare dai moduli di adesione 

all’aumento di capitale, risultano presenti “clausole standardizzate”, ove 

l’attuale ricorrente dichiara la “presa visione” o “la consegna” di documenti 

informativi. Anche su tale profilo, questo Collegio ha avuto modo di osservare 

in precedenti decisioni come la mera consegna o la dichiarazione del cliente di 

aver preso visione dei Prospetti d’Offerta (Aucap 2013 e 2014) e dei relativi 

documenti informativi non può far ritenere di per sé assolto l’obbligo 

informativo gravante sull’intermediario in quanto, “a differenza di quanto 

esplicitamente stabilito dall’art. 33 del Regolamento Intermediari [previgente] 

con riguardo alle Informazioni su OICR aperti, non si può ritenere in via 

automatica che il Prospetto d’Offerta sia idoneo ad adempiere agli obblighi 

informativi previsti dagli articoli 31 e 32 del Regolamento Intermediari”. Tale 

documento, infatti, è predisposto dal soggetto che in qualità di emittente 

intende offrire al pubblico indistinto i propri strumenti finanziari, pubblico 

verso il quale opera in regime di parità di trattamento. Trattasi di informazione 

che viene fornita a cura dell’emittente, dunque, per ridurre le asimmetrie 

informative e consentire scelte di investimento consapevoli da parte di una 

generalità di interessati ma ciò non postula affatto che egli sia anche tenuto a 

“servire al meglio l’interesse” degli oblati. Per contro, gli obblighi informativi 

degli intermediari verso i propri clienti si inseriscono in un quadro normativo 

differente, secondo il principio per cui l’intermediario deve appunto “servire al 

meglio l’interesse” del cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle 

specifiche caratteristiche del contraente (esperienza, conoscenza, obiettivi di 

investimento, situazione patrimoniale). Pertanto, le dichiarazioni riportate sul 

modulo di adesione ad un’offerta al pubblico di “accettare integralmente il 
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contenuto del Prospetto” e “di aver preso visione dei fattori di rischio” possono 

costituire al più indici presuntivi del corretto operato dell’intermediario” (v. 

Decisione ACF n. 111 del 16 novembre 2017).  

Inoltre, l’intermediario asserisce di aver fornito informazioni anche in 

relazione al carattere illiquido dei titoli. A tal fine si può notare che gli estratti 

della “nota di sintesi”, della “nota informativa”, dei “fattori di rischio”, 

dell’“informativa precontrattuale” e dello “statuto sociale” non sono idonei a 

fornire all’investitore informazioni circa le “caratteristiche” e i “rischi” dello 

strumento azionario acquistato “in modo sufficientemente dettagliato da 

consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”, ai sensi 

dell’art. 31, co. 1, Regolamento Intermediari n. 16190/2007, né ad assolvere ai 

più ampi doveri previsti dalla comunicazione Consob del 2009 in materia di 

prodotti finanziari illiquidi.  

4. Preme infine al Collegio rilevare che il danno lamentato dal ricorrente è 

attuale e concreto. A tale riguardo, sulla base di un principio espresso da questo 

Collegio in decisioni relative a fattispecie analoghe (cfr., tra le altre, Decisione 

n. 60 del 3 ottobre 2017), l’azzeramento del valore attuale dei titoli, in 

considerazione della liquidazione coatta amministrativa nei confronti 

dell’intermediario, è all’evidenza sufficiente a far ritenere sussistente il 

requisito di attualità del danno lamentato. 

 

PQM 

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l’Intermediario tenuto al 

risarcimento dei danni a favore del ricorrente nella misura di 6.250,00 euro, 

oltre la rivalutazione monetaria e interessi dalla data al soddisfo, 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 € 400,00, ai sensi 

dell’art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 



 12 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


