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      Decisione n. 481 del 24 maggio 2018 

 

 
 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Cons. Avv. D. Morgante  – Membro 

Prof. Avv. R. Di Raimo – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Avv. G. Afferni  – Membro  

 

Relatore: Avv. G. Afferni 

 

nella seduta del 13 febbraio 2018, in relazione al ricorso n. 465, dopo aver 

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

 

FATTO 

1. Il ricorrente riferisce di avere acquistato nel corso degli anni (e precisamente nel 

2000, nel 2004 e nel 2008) un quantitativo di azioni di un emittente per un 

controvalore complessivo di € 6.394,00. In seguito tale emittente è divenuto 

insolvente, con conseguente perdita del relativo valore. Il ricorrente riferisce quindi 

di avere intenzione di aderire a un’iniziativa giudiziale promossa da un comitato di 

azionisti e consistente nella costituzione di parte civile in un processo penale 

pendente nei confronti di alcuni ex amministratori della società. A questo fine, il 12 

dicembre 2016, il ricorrente aveva chiesto all’intermediario il rilascio di un attestato 

di continuato possesso delle azioni, necessario per poter aderire all’iniziativa del 

comitato. L’intermediario non aveva adempiuto alla richiesta del ricorrente, 

riscontrandola in modo contradditorio e solo dopo diversi solleciti sia scritti, che 
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telefonici. Il ricorrente lamenta quindi di non avere potuto aderire all’iniziativa di 

che trattasi, chiedendo per l’effetto un risarcimento che quantifica in € 10.000,00, 

per la perdita di tale opportunità e per il danno morale. 

2. L’intermediario si è costituito nel presente giudizio depositando le proprie 

deduzioni con le quali resiste al ricorso. Premette che il ricorrente aveva effettuato 

gli acquisti azionari di cui si discute avvalendosi dei servizi di vari intermediari che 

si erano succeduti nel corso degli anni nel rapporto con il ricorrente, prima che lo 

stesso rapporto fosse infine ceduto all’odierno resistente. Ciò premesso, 

quest’ultimo eccepisce, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso, rilevando 

che il reclamo è stato inviato solamente il 20 febbraio 2017 e, quindi, a distanza di 

meno di 60 giorni prima della presentazione del ricorso, risalente al 19 aprile 2017, 

come invece previsto dall’art. 10, comma 2, lett. b), del Regolamento ACF. Nel 

merito, il resistente eccepisce l’infondatezza delle contestazioni del ricorrente, 

rilevando che la richiesta da lui formulata non era sufficientemente specifica. A 

questo proposito, il resistente rileva che le azioni di che trattasi erano state 

acquistate a valere su distinti rapporti, il primo intestato al solo ricorrente, il 

secondo intestato anche alla di lui moglie, mentre la richiesta oggetto delle sue 

doglianze non precisava quale fosse il rapporto rilevante. Inoltre, il resistente 

contesta di essere tenuto a conservare la documentazione richiesta, rilevando che 

alcune operazioni erano state disposte oltre dieci anni prima della richiesta. Infine, 

egli conferma di essere pronto ad adempiere alla richiesta del ricorrente di rilascio 

dell’attestato di continuato possesso, a condizione che questi fornisca i chiarimenti 

richiesti, precisando però che la richiesta potrà essere accolta limitatamente alle 

operazioni poste in essere entro i dieci anni precedenti. Tutto ciò premesso, il 

resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato in 

quanto infondato. 

3. Nelle proprie deduzioni integrative, il ricorrente contesta che il ricorso sia 

inammissibile, rilevando che il reclamo è stato inviato via PEC all’intermediario il 

2 febbraio 2017 e non il 20 febbraio 2017, come erroneamente riportato dallo stesso 

resistente. Nel merito, egli contesta che la propria originaria richiesta di rilascio di 

un attestato di continuato possesso non fosse sufficientemente chiara. Inoltre, 
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contesta di non avere fornito i chiarimenti richiesti dal resistente, rilevando di avere 

chiesto e ottenuto un colloquio telefonico, in occasione del quale l’addetto 

dell’intermediario aveva riconosciuto che la sua richiesta non poteva essere evasa 

perché asseritamente troppo complessa. A questo proposito, il ricorrente precisa di 

avere chiesto, inutilmente, conferma scritta di questa circostanza. Tutto ciò 

premesso, il ricorrente insiste per l’accoglimento della propria domanda. 

4. Il resistente non si è avvalso della facoltà di depositare repliche finali. 

 

DIRITTO 

1. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che l’eccezione di improcedibilità del 

ricorso è infondata. Infatti, dalla documentazione in atti risulta chiaramente che il 

reclamo è stato inviato all’intermediario via PEC in data 2 febbraio 2017, e non in 

data 20 febbraio 2017 come erroneamente affermato dal resistente, avendo il 

ricorrente avuto cura di depositare le relative ricevute elettroniche di invio e 

consegna. 

2. Nel merito, esaminata la documentazione in atti, rileva il Collegio quanto segue. 

L’obbligazione di consegnare un attestato del tipo richiesto dal ricorrente (di 

continuato possesso di un certo titolo) può essere considerata un’obbligazione di 

risultato. Pertanto, l’intermediario non può liberarsi della propria responsabilità 

limitandosi a dimostrare di avere agito con diligenza al fine di adempiere a una tale 

obbligazione, essendo a questo fine indispensabile che egli dimostri che 

l’impossibilità di adempiere è dovuta a circostanza di cui non deve rispondere per 

non poter essere ricondotta nell’ambito della propria sfera giuridica.  

Ciò detto, rileva il Collegio che nel caso di specie l’intermediario non ha fornito 

una tale evidenza. Infatti, dalla documentazione in atti risulta che la richiesta del 

ricorrente di ottenere un attestato di continuato possesso delle azioni da lui detenute 

fosse sufficientemente chiara da mettere il resistente nella condizione di potere 

adempiere alla richiesta stessa. In particolare, il ricorrente ha avuto cura di allegare 

alla richiesta sia le copie degli ordini di acquisto delle azioni in relazione alle quali 

chiedeva l’attestato in questione, sia copia delle istruzioni del comitato dei piccoli 
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azionisti dove era precisato il contenuto che l’attestato avrebbe dovuto avere. 

Inoltre, non persuade la difesa del resistente secondo la quale, ai sensi dell’art. 119, 

comma 4°, TUB, non sarebbe obbligato a conservare documentazione risalente a 

oltre dieci anni prima rispetto alla richiesta. Infatti, nel caso di specie il ricorrente 

non ha chiesto copia di documentazione preesistente, bensì il rilascio di un attestato 

che avrebbe dovuto essere predisposto ex novo dal resistente, essendo a questo fine 

dunque sufficiente che il resistente avesse consultato le registrazioni del rapporto di 

conto deposito titoli del ricorrente, ancora in essere e che era tenuto a conservare. A 

questo proposito, rileva ancora il Collegio, il fatto che la verifica di tali 

registrazioni potesse rivelarsi non agevole, se non praticamente impossibile, stante 

la circostanza che il rapporto con il ricorrente era stato oggetto di molteplici 

cessioni tra vari intermediari prima di essere infine ceduto al resistente, non può 

esser tale da rendere non imputabile e, quindi, giustificare il mancato adempimento 

da parte del resistente dell’obbligazione di rilasciare tale attestato, essendo infatti 

egli succeduto, senza soluzioni di continuità, nelle stesse obbligazioni dei 

precedenti intermediari. Né essendo opponibili all’odierno Ricorrente eventuali 

operazioni societarie interessanti i vari intermediari coinvolti al fine di giustificare 

un tale e proprio inadempimento. 

3. Ritenuto, quindi, sussistente un inadempimento imputabile all’intermediario 

resistente e venendo al profilo del danno risarcibile, rileva il Collegio che nella 

specie non può ritenersi sussistente un danno concreto e attuale che possa essere 

oggetto di riconoscimento in questa sede. 

Il ricorrente chiede il risarcimento di € 10.000,00 per avere perso irrimediabilmente 

l’opportunità di aderire a un’iniziativa giudiziale all’esito della quale egli avrebbe 

potuto ottenere un risarcimento del danno per l’azzeramento del valore delle 

proprie azioni, oltre che per il risarcimento del danno non patrimoniale. 

A questo proposito e in via preliminare, rileva il Collegio che la domanda 

risarcitoria del ricorrente non può ritenersi ammissibile nella parte in cui essa è 

rivolta a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. Infatti, l’art. 4, comma 

3°, del Regolamento ACF esclude espressamente dalla cognizione di questo 

Collegio i danni che non hanno natura patrimoniale. 
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Per quanto riguarda invece il danno patrimoniale richiesto dal ricorrente, 

consistente nella perdita dell’opportunità di aderire all’azione giudiziale promossa 

dal comitato di azionisti di cui si discute, rileva il Collegio che allo stato questo 

danno non può essere determinato, non solo in merito alla sua quantificazione, ma 

neppure in merito alla sua effettiva sussistenza, essendo, allo stato, l’esito 

dell’iniziativa giudiziale al quale il ricorrente avrebbe voluto partecipare del tutto 

incerto. 

 

PQM 

Il Collegio, pur ritenendo fondate e meritevoli di accoglimento le doglianze del 

Ricorrente, rileva l’impossibilità allo stato, per quanto sopra rilevato, di poter da ciò 

far conseguire la quantificazione del danno occorso, ai sensi del richiamato art. 4, 

comma 3, del Regolamento ACF di cui alla delibera Consob n. 19602/2016.  

 

       Il Presidente 

       Firmato digitalmente da: 

       Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 


