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Decisione n. 848 del 21 settembre 2018 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. Avv. M. Rispoli Farina – Membro 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. F. De Santis – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro  

 

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni 

 

nella seduta del 10 settembre 2018, in relazione al ricorso n. 744, dopo aver 

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

 

FATTO 

1. I ricorrenti agiscono nel presente giudizio arbitrale nella loro qualità di eredi 

di una cliente dell’intermediario (di seguito la de cuius). Essi riferiscono che la 

de cuis aveva acquistato nel corso del tempo, su raccomandazione 

dell’intermediario, complessive n. 1.029 azioni dello stesso intermediario 

emesse, per un controvalore complessivo di € 38.365,50, a tal fine avvalendosi 

della prestazione dei relativi servizi d’investimento. In merito a tale operatività, 

essi eccepiscono la nullità di tutte le operazioni di acquisto, per il fatto che il 

contratto quadro era stato sottoscritto dalla sola de cuius e non anche 

dall’intermediario. Inoltre, essi lamentano che le operazioni di acquisto non 

erano adeguate al profilo della de cuius, persona in età avanzata e con un basso 
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livello di istruzione, avuto riguardo anche all’eccesiva concentrazione 

dell’investimento complessivo. A questo proposito, i ricorrenti contestano 

anche la correttezza delle schede MiFID sottoscritte nel corso del tempo dalla 

de cuius, per il fatto che esse sarebbero state, in realtà, precompilate 

dall’intermediario, il quale non avrebbe neanche informato la cliente circa le 

caratteristiche e i rischi insiti negli investimenti proposti, anche con specifico 

riferimento alla natura illiquida dei titoli. Considerato che le azioni 

dell’intermediario hanno oramai perso del tutto il loro valore, i ricorrenti 

chiedono la restituzione dell’intero capitale investito, che essi quantificano in € 

38.365,50, previa dichiarazione di nullità o risoluzione delle operazioni di 

acquisto, e comunque il risarcimento del danno, che essi quantificano in € 

40.645,50, oltre a rivalutazione e interessi. 

2. L’intermediario non ha ritenuto di produrre deduzioni difensive. 

 

DIRITTO 

1. Il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentati. 

Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti risulta provato che la de cuius 

aveva acquistato complessive n. 1.029 azioni per un controvalore complessivo 

di € 38.356,50, mediante le seguenti distinte operazioni: i) n. 400 azioni in data 

5 novembre 2008, per un controvalore di € 14.200,00; ii) n. 250 azioni in data 

28 agosto 2012, per un controvalore di € 10.062,50; iii) n. 265 azioni per 

effetto della conversione di obbligazioni convertibili acquistate in data 20 

dicembre 2012, per un controvalore di € 9.990,00; iv) n. 114 azioni in data 11 

luglio 2014, in occasione di un aumento di capitale, per un controvalore di € 

4.104,00. Inoltre, dalla documentazione prodotta dai ricorrenti risulta anche 

provato che essi fossero gli unici eredi della de cuius, succeduti rispettivamente 

nella titolarità di n. 514 azioni (quanto al primo ricorrente) e n. 515 azioni 

(quanto alla seconda ricorrente). 

Ciò premesso, rileva il Collegio che è da ritenersi infondata la domanda di 

accertamento della nullità delle singole operazioni compiute, per mancanza di 

un contratto quadro concluso con la forma scritta richiesta dalla legge. Infatti, 
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come statuito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza del 16 

gennaio 2018, n. 898, affinché sia rispettato il requisito della forma scritta 

previsto dall’art. 23 del TUF è sufficiente che il contratto quadro sia stato 

sottoscritto dal solo cliente. Nella specie, non è contestato che la de cuius abbia 

sottoscritto il contratto quadro e tanto basta per ritenere non sussistenti i profili 

di criticità sollevati a tal riguardo, tenuto conto dei comportamenti concludenti 

(esecuzione delle operazioni di acquisto) di controparte. 

Non può che ritenersi fondata, invece, e assorbente rispetto a ogni altro profilo 

violativo sollevato dai ricorrenti, la contestazione relativa alla mancata corretta 

informazione da parte dell’intermediario sulle caratteristiche e i rischi insiti in 

investimenti aventi ad oggetto i relativi titoli. Infatti, a fronte di una specifica 

contestazione da parte dei ricorrenti, l’intermediario, che ha ritenuto di non 

costituirsi nel presente giudizio arbitrale, non ha assolto all’onere di dimostrare 

di avere agito con tutta la specifica diligenza richiesta, mettendo la de cuius 

nella condizione di comprendere le caratteristiche e i rischi insiti nelle azioni e 

obbligazioni convertibili da egli stesso emesse. Nè dalla documentazione 

versata in atti emergono elementi, anche solo indiziari, che possano viceversa 

far ritenere che l’intermediario abbia informato correttamente la de cuius delle 

caratteristiche e dei rischi dei titoli di propria emissione, sostanziandosi infatti 

tale documentazione in un mero rinvio allo statuto dell’emittente ovvero al 

contenuto dei prospetti informativi pubblicati in occasione dell’offerta al 

pubblico dei predetti titoli, in quanto tale inidoneo a far ritenere compiutamente 

assolto l’obbligo di informazione nei confronti del cliente da parte 

dell’intermediario in sede di prestazione di un servizio di investimento. 

2. Ciò essendo, rileva ulteriormente il Collegio che, anche avuto riguardo alla 

natura illiquida delle azioni e delle obbligazioni dell’intermediario, nonchè 

all’età avanzata della de cuius al momento dei singoli acquisti, si può 

ragionevolmente presumere che, se correttamente informata, la de cuius non 

avrebbe acquistato, al tempo, i titoli di che trattasi. Pertanto, gli odierni 

ricorrenti hanno diritto, nella loro qualità di eredi, al risarcimento della 

differenza tra quanto investito dalla de cuius (pari a € 38.356,50) e il valore 
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attuale della azioni, che a causa della sopravvenuta liquidazione coatta 

amministrativa dell’emittente è, tuttavia, oramai azzerato. L’indicata somma 

deve essere rivalutata pro quota dalla data delle singole operazioni alla data 

della odierna decisione, per complessivi € 2.569,31, e maggiorata degli 

interessi legali dalla decisione al soddisfo. 

 

PQM 

In accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, il Collegio dichiara 

l’intermediario tenuto a risarcire ai ricorrenti il danno, per l’inadempimento 

descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di 

rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 40.925,81, oltre a 

interessi legali dalla stessa data sino alla 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 

del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale 

www.acf.consob.it, sezione “Intermediari”. 

 

     Il Presidente 

     Firmata digitalmente da: 

     Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 


