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Decisione n. 932 dell’11 ottobre 2018 

 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

 

Il Collegio 

composto dai Signori 

 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. L. Salamone -Membro supplente 

Prof. Avv. F.  De Santis – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Afferni - Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. F. De Santis  

 

nella seduta dell’8 ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 943, dopo aver 

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

 

FATTO  

1.  Il Ricorrente riferisce di aver acquistato, dietro induzione dell’Intermediario, 

n. 978 azioni dal medesimo emesse, effettuando quattro distinte operazioni. In 

particolare il Ricorrente specifica di aver acquisito: 

- in data 8.8.2011, n. 300 azioni al prezzo di euro 39,50 ciascuna; 

- in data 6.12.2012, n. 150 azioni al prezzo di euro 40,25 ciascuna; 

- in data 12.2.2013, n. 250 azioni al prezzo di euro 40,25 ciascuna; 

- in data 8.7.2014, n. 278 azioni al prezzo di euro 36,00 ciascuna. 
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Premessa una panoramica sulle vicende che hanno coinvolto l’Intermediario, il 

Ricorrente contesta, per quanto qui interessa, la violazione degli obblighi di 

correttezza e buona fede imposti dalla normativa, specialmente in relazione 

all’informativa e all’adeguatezza delle operazioni.  

In particolare, il Ricorrente rappresenta di aver subìto, da parte 

dell’Intermediario, “una vera e propria circuizione” in quanto il personale della 

banca gli aveva “dipinto l’investimento come sicuro, facilmente disimpegnabile 

e redditizio” e l’avrebbe ingannato, “escludendo categoricamente possibili 

perdite o difficoltà nell’alienazione delle azioni”. 

Tale condotta determinerebbe – innanzitutto – l’annullabilità dei contratti di 

acquisto delle azioni per dolo (art.  1439 c.c.), nonché l’inefficacia degli stessi 

perché non rispondenti a un interesse meritevole di tutela ex art.  1322, comma 

2, c.c. A parere del Ricorrente, infatti,  le operazioni di acquisto, effettuate 

dall’Intermediario in una situazione di palese conflitto di interessi sono state 

orchestrate al solo fine di perseguire in via esclusiva gli interessi dello stesso, in 

assenza di qualsivoglia profilo di vantaggio in capo al cliente.  

Quanto agli specifici obblighi in materia di consulenza sugli investimenti, il 

Ricorrente deduce la violazione, da parte dell’Intermediario, delle regole di 

comportamento e informazione prescritte dalla normativa di settore e, 

segnatamente, dall’art.  21 T.U.F. e dagli artt.  27 e seguenti del Regolamento n. 

16190/2007, con particolare riguardo alla palese inadeguatezza degli 

investimenti rispetto al profilo del cliente. Si duole, infine, dell’omessa 

informativa in ordine alla natura illiquida dei titoli venduti, con conseguente 

violazione della Comunicazione Consob 2 marzo 2009, n. 9019104. 

Nel dettaglio il Ricorrente evidenzia che per le operazioni contestate (dalla 

banca tutte ritenute adeguate) l’Intermediario non gli ha fornito adeguata 

documentazione informativa, limitandosi a fargli firmare dei moduli contenenti 

rinvii a “non meglio specificate norme statutarie che non [gli] venivano affatto 

fatte visionare” o a “dichiarazioni prestampate” facenti riferimento a 

documentazione depositata presso la Consob e disponibile in filiale.  
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Con riferimento al profilo di rischio, il Ricorrente precisa di non avere 

“pressoché alcuna conoscenza in materia finanziaria, non essendo egli 

nemmeno diplomato e non avendo mai svolto alcuna attività in ambito 

finanziario, e che il rischio cui è disposto ad esporsi non è affatto alto, come 

erroneamente emerge dal questionario Mifid, ma basso”, precisando, altresì, 

che anche il suo orizzonte temporale di investimento “non è affatto, come 

erroneamente emerge dal questionario Mifid, lungo ma breve”.  

Tanto premesso, il Ricorrente chiede in via principale l’annullamento per dolo 

del contratto ed il conseguente risarcimento del danno per Euro 37.958,00. In 

subordine chiede, rispettivamente, la risoluzione ovvero la dichiarazione 

d’inefficacia dei contratti,  e comunque il risarcimento del danno nella suddetta 

misura di Euro 37.958,00. 

2.  L’Intermediario non ha presentato difese. 

 

DIRITTO 

1.   Si deve preliminarmente rilevare, quanto alla circostanza che l’Intermediario 

non ha ritenuto di svolgere difese nel presente procedimento, che il Collegio 

non può, per questo, “ fare applicazione del principio di non contestazione di 

cui all’art. 115 c. p. c. ,  il quale può essere utilizzato solo rispetto alla parte 

costituita e non invece a quella che – come nella specie – abbia scelto di restare 

contumace.  ” (Decisioni ACF 547 del 13 giugno 2018; n. 591 del 3 luglio 

2018). 

D’altro canto, la volontaria scelta dell’Intermediario di restare contumace nel 

procedimento dinanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie può, sul piano 

probatorio, non andare immune da conseguenze processuali,  atteso che la 

posizione contumaciale non lo sottrae alla previsione di cui all’art.  15, comma 

2, del Regolamento ACF, che, in linea con le regole del diritto finanziario 

comune, prevede che “ spetta all’intermediario la prova di avere assolto agli 

obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti 

degli investitori”: prova quest’ultima che, evidentemente, non può essere 
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assolta da una parte che volontariamente ha scelto di restare assente nel 

procedimento. 

Da tanto deriva, secondo il diritto vivente, che, nei giudizi risarcitori promossi 

dagli investitori contro gli intermediari,  l’investitore, il quale lamenti di avere 

subito un danno per effetto della condotta negligente dell’intermediario che non 

ha rispettato gli obblighi informativi su di lui gravanti, è tenuto ad allegare 

specificamente la violazione dei detti obblighi informativi, ed a fornire la prova 

del danno cagionato dall' operazione. L' onere della prova circa l' adempimento 

di tali obblighi è posto a carico dell' intermediario (anche se volontariamente 

contumace), e deve consistere nella prova positiva della diligenza richiesta dalla 

normativa di settore: nel caso di mancato assolvimento di tale onere probatorio, 

al riscontro dell' inadempimento consegue l' accertamento in via presuntiva del 

nesso causale tra detto inadempimento ed il danno patito dall' investitore (cfr.,  

ex multis,  Cassa. 28 febbraio 2018, n. 4727).  

Al riguardo, questo Arbitro ha avuto modo di stabilire che “mentre è onere 

dell’intermediario dimostrare di avere agito con tutta la diligenza richiesta, è 

onere del ricorrente fornire adeguata evidenza che la violazione che egli imputa 

all’intermediario medesimo gli abbia provocato un danno concreto ed attuale” 

(Decisione ACF n. 217 del 24 gennaio 2018).  

Più a monte nella scala della discovery processuale, l’investitore-attore resta 

altresì onerato di provare l’esistenza di un rapporto negoziale in titoli con 

l’intermediario, specie nell’ipotesi in cui quest’ultimo non si è costituito, 

inibendo in tale guisa che operino gli effetti del principio di non contestazione. 

2.  Nel merito della controversia (e fermo rimanendo che questo Arbitro non ha 

competenza in materia di domande di tutela costituiva, quali le domande di 

risoluzione, di annullamento e di inefficacia contrattuali), si rileva che, in 

assenza di deduzioni dell’Intermediario, l’unica ricostruzione dei fatti su cui 

fondare una decisione è quella rappresentata nel ricorso, la quale trova elementi 

di supporto nei documenti ad esso allegati. 
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Sono stati, infatti,  depositati diversi documenti che, per quanto concerne 

l’avvenuto acquisto dei titoli oggetto di contestazione e gli importi investiti,  

corroborano la ricostruzione storica del Ricorrente. 

Viene, inoltre, allegata copia di un questionario Mifid a nome del Ricorrente 

raccolto in data 8 giugno 2011 ed il “dettaglio portafoglio titoli” al 31.12.2014, 

che riporta il possesso di n. 978 azioni della Banca in capo al Ricorrente, 

suddivise in tre tipologie, corrispondente ai titoli che lo stesso dichiara di aver 

acquistato nella descrizione della controversia. 

Il Ricorrente asserisce, come sopra detto, che l’Intermediario non avrebbe 

fornito indicazioni circa la natura illiquida delle azioni acquistate, violando gli 

specifici obblighi informativi sui prodotti finanziari illiquidi di cui alla 

Comunicazione Consob n. 9019104 del 2.3.2009. 

Al riguardo, il Collegio rileva che la documentazione prodotta dal Ricorrente 

riferita alle diverse operazioni di acquisto delle azioni e delle obbligazioni non 

sembra idonea a renderlo edotto circa le “caratteristiche” e i “rischi” degli 

strumenti azionari acquistati “in modo sufficientemente dettagliato da consentire 

al cliente di adottare decisioni di investimento informate”, ai sensi dell’art.  31, 

comma 1, del Regolamento Intermediari,  né ad assolvere ai più ampi doveri 

previsti dalla comunicazione Consob del 2009 in materia di prodotti finanziari 

illiquidi. 

In primo luogo, il rinvio alle norme statutarie contenuto nel modulo sottoscritto 

dal Ricorrente in sede di domanda di ammissione a socio effettuata 

contestualmente al primo acquisto ed il contenuto dei successivi moduli di 

richiesta di acquisto delle azioni non appaiono sufficienti ad assolvere gli 

obblighi informativi; al riguardo il Collegio in più occasioni ha avuto modo di 

affermare come lo “Statuto non avrebbe, comunque, alcuna funzione 

informativa sul prodotto oggetto d’investimento, sostanziando esso 

esclusivamente la disciplina del rapporto sociale che deriva dall’acquisto dei 

titoli azionari” (cfr. Decisione ACF n. 327 del 16 marzo 2018).  

In secondo luogo, anche con riferimento alla successiva operazione di adesione 

all’offerta in opzione ai soci di azioni dell’Intermediario,  la modulistica 
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sottoscritta dal Ricorrente contiene le dichiarazioni di presa visione e 

conoscenza della documentazione pubblicata ai sensi di legge in occasione di 

tale tipologia di operazione (Documento di Registrazione, Nota di Sintesi, Nota 

Informativa, Fattori di Rischio) e della presa d’atto della presenza di una 

situazione di conflitto di interessi.  

Nondimeno, il Collegio ha in più occasioni affermato che l’intermediario deve 

porsi in condizione di dimostrare di non aver assolto gli obblighi informativi in 

modo meramente formalistico. Pertanto, ai fini della dimostrazione del diligente 

assolvimento di detti obblighi, non è sufficiente la dichiarazione del cliente di 

"aver preso visione" della documentazione informativa e di "aver ricevuto 

l' informativa sui rischi dell' investimento", ma è necessario che l' intermediario 

provi di aver adempiuto nella loro effettività a tali obblighi, dovendo fornire al 

cliente tutte le informazioni necessarie al fine di consentirgli di valutare le 

caratteristiche dell' investimento e da ciò farne scaturire consapevoli scelte 

d’investimento (cfr. Decisioni ACF nn. 11, 34, 155 del 2017). 

Quanto poi alle contestazioni mosse dal Ricorrente riguardo alla metodologia 

adottata dall’Intermediario in occasione della consulenza prestata,  rileva il 

Collegio che la documentazione allegata conferma che, per la prima 

operazione, il cliente risulta aver dichiarato, nell’ambito del test di 

appropriatezza effettuato dall’Intermediario riportato nel preordine impartito 

l’8.6.2011, alle ore 9.37, di non avvalersi della consulenza della Banca e di 

agire di propria iniziativa. Tale dichiarazione suscita perplessità alla luce della 

circostanza che solo quattro minuti prima risulta dallo stesso sottoscritto 

analogo preordine contenente il test di adeguatezza in regime di consulenza che 

riporta esito positivo,  attestando che l’operazione era adeguata.  

Le successive tre operazioni sono state eseguite tutte in regime di consulenza e 

dichiarate adeguate dall’Intermediario e non risultano allegati, per tali 

operazioni, ulteriori test di appropriatezza. Nondimeno, anche tali valutazioni 

di adeguatezza suscitano dubbio, in quanto parrebbero effettuate alla luce 

dell’unico questionario Mifid allegato in atti e sottoscritto contestualmente alla 
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prima operazione di acquisto che, a parere del Ricorrente, non fornisce una 

veritiera rappresentazione del suo profilo.  

Inoltre, talune risposte contenute nel citato questionario non sembrano 

propriamente in linea con le caratteristiche del cliente (al momento del 

questionario quasi settantottenne ed al momento dell’ultima operazione alle 

soglie degli 81 anni), perlomeno per quanto attiene all’orizzonte temporale di 

investimento, che risulta di “medio-lungo periodo – fino a 10 anni” , ed al 

rischio di mercato e di liquidità che risultano entrambi medio/alti. 

Va, in definitiva, affermata la responsabilità dell’Intermediario.  

3.  Per quanto riguarda la quantificazione del danno, esso si ragguaglia a 

complessivi euro 37.958,00, secondo quanto emerge  dai “preordini su 

strumenti finanziari” e dalla “scheda di adesione” depositati in atti. 

Si tratta di un danno concreto ed attuale, in quanto le azioni – seppure ancora in 

possesso del Ricorrente – risultano prive di valore, anche in considerazione del 

notorio stato di liquidazione coatta amministrativa a cui è stato sottoposto 

l’Intermediario, con azzeramento del valore delle azioni medesime.  

 

PQM 

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

corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma rivalutata 

di euro 41.637,18, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione 

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.  
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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 

 

Il Funzionario 

incaricato 


