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Decisione n. 418 del 7 maggio 2018 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. M. Rispoli Farina – Membro 

Prof. M. De Mari – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Avv. G. Afferni– Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi 

 

nella seduta del 27 aprile 2018, in relazione al ricorso n. 605, dopo aver esaminato 

la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. 

 

FATTO  

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema 

dell’inadempimento dell’intermediario agli obblighi inerenti alla prestazione dei 

servizi di investimento, in particolare con riferimento al non corretto svolgimento 

dell’attività di profilatura, alla mancata rilevazione della non adeguatezza dello 

strumento finanziario acquistato rispetto all’autentico profilo del cliente nonché 

alla mancata illustrazione delle caratteristiche dei prodotti, anche in punto di loro 

illiquidità.   

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. 

2. Dopo aver presentato reclamo in data 29 novembre 2016, riscontrato 

dall’intermediario in modo giudicato insoddisfacente, il ricorrente, avvalendosi 
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dell’assistenza di un difensore, si è rivolto all’Arbitro per le Controversie 

Finanziarie, rappresentando quanto segue. 

Il ricorrente espone di aver acquistato, il 20 agosto 2014, sulla base di 

suggerimenti del responsabile della filiale dell’intermediario attuale resistente, 

azioni emesse da quest’ultimo per un controvalore di €  9.375,00. Precisa, quindi, 

di non possedere una “particolare esperienza nell’investimento”, avendo sempre 

investito modiche somme di denaro in titoli di stato, di possedere il titolo di studio 

di scuola media inferiore e di essere attualmente impiegato, ma con mansione di 

“accoglienza-sportello”, presso altro intermediario finanziario. 

Tanto premesso in fatto, il ricorrente si duole del comportamento 

dell’intermediario, sostenendo che questi avrebbe violato gli artt. 21 TUF e 27 ss. 

Regolamento Intermediari, i quali prescrivono, tutti, precipui e stringenti doveri 

informativi, che non possono reputarsi assolti con la mera predisposizione di 

documenti recanti indicazioni generali sugli strumenti finanziari, richiedendosi, 

viceversa, la puntuale indicazione, con riguardo alla specifica tipologia di cliente, 

delle caratteristiche e dei rischi inerenti al titolo compravenduto. 

In base a quanto dedotto il ricorrente conclude chiedendo al Collegio il 

risarcimento del danno sofferto, pari all’intero capitale investito di € 9.375,00 e 

integralmente perduto “a causa dell’improvvido investimento in strumenti 

finanziari della [omissis] unitamente alle spese della presente procedura”. 

3. L’intermediario ha resistito al ricorso depositando controdeduzioni con cui ne 

chiede il rigetto. 

Il resistente ricostruisce, innanzitutto, la genesi del rapporto con il ricorrente ed 

espone le circostanze che hanno determinato l’investimento. In particolare 

l’intermediario segnala che il 22 luglio 2013, dopo aver ricevuto l’informativa 

precontrattuale sui servizi e le attività di investimento, il ricorrente sottoscriveva 

sia il contratto quadro sia il questionario MIFID, in tale occasione dichiarando di 

conoscere le azioni, di avere esperienza in materia di investimenti e di avere un 

obiettivo di crescita del capitale nel tempo. Nell’estate successiva, e dunque nel 

giugno del 2014, il ricorrente aderiva all’offerta al pubblico dell’eventuale 

inoptato dell’aumento di capitale deliberato dal resistente, sottoscrivendo n.400 
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azioni; in ragione del numero eccedente di richieste rispetto alle azioni disponibili 

in base al piano di riparto, l’emittente provvedeva ad assegnare al ricorrente 

unicamente n. 150 azioni, appunto per un controvalore di € 9.375,00. 

Tanto premesso in fatto, venendo all’analisi delle doglianze formulate nel ricorso 

il resistente osserva, innanzitutto, che  l’operazione, essendo stato compiuta in 

regime di consulenza, fu sottoposta a valutazione di adeguatezza. Tale valutazione 

dette esito positivo, perché l’investimento si rivelava coerente con il profilo di 

rischio del ricorrente, quale risultante dalle risposte al questionario, avendo 

quest’ultimo dichiarato di avere come obiettivo di investimento la “crescita del 

capitale nel tempo accettandone il rischio di possibile perdita a seguito di 

variazioni avverse dei fattori di mercato, del rischio di credito dell’emittente e 

della liquidabilità del prodotto finanziario”. 

Con riferimento alle doglianze del ricorrente di non aver ricevuto adeguate 

informazioni sulle caratteristiche dei prodotti, e della loro illiquidità, il resistente 

respinge ogni addebito. Espone, al riguardo, che il ricorrente sottoscrisse la 

scheda di adesione all’aumento di capitale, dichiarando così di “aver preso 

visione” della documentazione d’offerta e “di essere a conoscenza dell’esistenza 

di un conflitto di interessi”. 

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

sensi dell’art. 11, comma 5, Regolamento ACF. 

Il ricorrente contesta innanzitutto l’affermazione secondo cui l’investimento 

sarebbe coerente con il suo profilo; in proposito osserva che il questionario 

sarebbe stato integralmente compilato dallo stesso intermediario, essendosi egli 

limitato ad apporvi la propria sottoscrizione “senza avere piena contezza del [suo] 

reale contenuto”. Contesta, quindi, l’assunto secondo cui la sottoscrizione in calce 

alla scheda di adesione proverebbe l’adempimento da parte dell’intermediario 

degli obblighi di informazione; il ricorrente si richiama a quell’indirizzo 

interpretativo che ritiene che l’intermediario per andare esente da responsabilità 

“avrebbe dovuto dimostrare non solo di aver fatto sottoscrivere alcuni documenti 

al cliente” ma anche di averlo in concreto diligentemente reso edotto dei rischi 

dell’operazione. 
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5. Anche l’intermediario si è avvalso della facoltà di presentare repliche ai sensi 

dell’art. 11, comma 6, Regolamento ACF.  

Con le repliche, il resistente ha comunicato di essere stato sottoposto a procedura 

di liquidazione coatta amministrativa; il che determinerebbe, a suo dire, 

l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 83 TUB.  

 

DIRITTO 

1. L’eccezione di improcedibilità sollevata dal resistente nella memoria di replica 

è infondata.  

Questo Collegio si è già espresso sul punto, sin dalla decisione del 18 luglio 2017 

n. 22, nel senso che la peculiare natura del procedimento avanti l’ACF comporta 

che l’iniziativa promossa dal cliente non rientri nel perimetro di applicazione 

dell’art. 83 TUB, là dove si stabilisce che l’apertura della procedura di 

liquidazione coatta amministrativa determina l’improcedibilità di qualsiasi azione 

già promossa nei confronti dell’intermediario. Il riferimento alla ”azione già 

promossa”, che compare nel testo della norma de qua, deve intendersi, infatti, 

riferito alla sola azione giurisdizionale, dal momento che l’unico significato 

coerente con la regola che vuole che l’accertamento delle pretese creditorie nei 

confronti dell’intermediario sottoposto a tale procedura concorsuale avvenga 

attraverso il procedimento di formazione dello stato passivo è appunto quello che 

intende il c.d. principio di concentrazione riferito, ma anche per ciò solo limitato, 

alle iniziative giurisdizionali volte all’accertamento di pretese con efficacia 

vincolante verso la procedura medesima. Tale impostazione è stata, 

successivamente, più volte ribadita dal Collegio (cfr. ancora da ultime: decisione 

13 febbraio 2018, n. 308; decisione 22 marzo 2018, n. 347; decisione 24 aprile 

2018, n. 394) sicché non vi è motivo per discostarsene. 

2. Nel merito la domanda merita accoglimento. 

Dirimente appare al Collegio la considerazione che l’intermediario non ha offerto 

idonea prova di aver assolto in maniera adeguata gli obblighi di rappresentare in 

maniera chiara e puntuale al ricorrente i rischi dell’investimento, e il carattere 

illiquido degli strumenti che andava ad acquistare. 
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Al riguardo appare sufficiente richiamare il consolidato orientamento del Collegio 

ai sensi del quale l’impiego di clausole di stile, con le quali si dà atto che il cliente 

è stato informato a proposito della natura e dei rischi dell’investimento – a loro 

volta enucleati in documenti ai quali si fa rinvio per ralationem  –  non è 

sufficiente per  ritenere che l’intermediario abbia assolto compiutamente gli 

obblighi informativi che su di esso gravano nella sua qualità di prestatore di 

servizi di investimento (cfr., tra le molte: decisione 3 agosto 2017, n. 34; 

decisione 16 novembre 2017, n. 111; decisione 14 dicembre 2017, n. 147). 

3. Accertato l’inadempimento in cui è incorso il resistente si deve procedere alla 

liquidazione del danno.  

Il danno può essere quantificato in misura pari all’ammontare del capitale 

investito, atteso che gli strumenti finanziari oggetto di acquisto, a seguito 

dell’apertura della procedura di liquidazione coatta a carico dell’emittente, 

possono considerarsi oramai azzerati. La somma dovuta è, pertanto, pari a € 

9.375,00, a cui deve aggiungersi, trattandosi di un importo liquidato a titolo 

risarcitorio, e dunque costituente debito di valore, l’ulteriore somma di € 121,88 a 

titolo di rivalutazione monetaria dalla data dell’investimento ad oggi, oltre 

interessi dalla data della decisione fino al soddisfo. 

 

PQM 

In accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l’intermediario tenuto a 

corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 9.496,88 per i titoli di cui 

in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione fino al soddisfo, 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. 
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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/

