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Decisione n. 915 del 9 ottobre 2018 

 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

 

Il Collegio 

composto dai Signori 

 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro 

Prof. Avv. M. de Mari– Membro supplente  

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro  

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

 

 

Relatore: Prof.ssa Marilena Rispoli Farina  

 

nella seduta del 24 settembre 2018, in relazione al ricorso n. 1020, dopo aver 

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

 

FATTO  

1.  Il Ricorrente rappresenta di aver acquistato, in ciò indotto dall’Intermediario 

e con due operazioni realizzate nel giugno 2008 e nell’agosto 2014, un totale di 

n. 340 azioni dallo stesso Intermediario emesse, per un controvalore 

complessivo investito pari a 20.500,00 euro. Evidenziato che le sue “esperienze 
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e cultura in ambito finanziario sono estremamente limitate”, il Ricorrente 

lamenta l’inadeguatezza dell’investimento raccomandatogli dal Resistente 

rispetto al suo profilo di rischio, così come definito nei questionari MiFID 

sottoscritti.  Deduce, altresì,  che, a fronte delle risposte fornite in detti 

questionari, nell’agosto del 2011 l’Intermediario avrebbe anche rilevato 

l’inadeguatezza di un investimento in azioni di una primaria banca quotata, in 

quanto non adeguato all’obiettivo temporale e all’esperienza del cliente, mentre 

nulla avrebbe eccepito in ordine all’investimento di cui è causa,  avente ad 

oggetto azioni non quotate dallo stesso Intermediario emesse, per effetto del che 

egli adisce l’ACF, chiedendo la condanna dell’Intermediario al pagamento, a 

titolo risarcitorio, della somma complessivamente investita, che quantifica in € 

22.172,78, maggiorata degli interessi legali.  

2.  L’Intermediario non ha presentato difese. 

 

DIRITTO 

1.  Occorre 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 il diritto del mercato finanziario, 

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 assolta da 

una parte che volontariamente ha scelto di restare assente nel procedimento.  
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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,  Cass. 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,  in assenza di deduzioni dell’Intermediario,  

l’unica ricostruzione dei fatti occorsi resta quella contenuta nel ricorso in esame, 

peraltro corroborata dalla documentazione versata in atti dal (solo) Ricorrente.  

Sono, infatti,  prodotte, per entrambi gli acquisti,  le contabili bancarie che 

confermano quanto prospettato in sede di ricorso, i 3 questionari MiFID 

sottoscritti in data 22 aprile 2008 (di poco antecedente al primo investimento del 

giugno 2008), in data 16 aprile 2014 (di poco antecedente al secondo 

investimento dell’agosto 2014), e anche un questionario del 25 luglio 2011.  

Dal questionario del 2008 emerge,  tra l’altro, che l’obiettivo perseguito dal 

cliente era quello di proteggere nel tempo (arco temporale di 18 mesi) il capitale 
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investito, in quanto tale obiettivo evidentemente non coerente con un 

investimento in azioni, per di più non quotate. Incoerenti e contraddittorie, poi, 

si rivelano le risultanze del successivo questionario del 2014, laddove si registra 

un forte innalzamento della sua classe di rischio (Classe D) e del periodo 

temporale di detenzione dell’investimento (portato a 60 mesi), ancorché le 

informazioni di base su esperienza e obiettivi del cliente riportino risposte 

sostanzialmente analoghe a quelle di cui al precedente questionario.  

Sulla base di quanto appena rilevato, non emergendo dalla documentazione in 

atti alcun elemento che possa revocare in dubbio, anche in via presuntiva, la 

prospettazione dei fatti di parte attorea e alla luce, altresì,  della previsione di cui 

all’art.  15, comma 2, del Regolamento ACF, il Collegio ritiene conclusivamente 

accertata la dedotta responsabilità dell’Intermediario.  

3.  Per quanto concerne la quantificazione del danno, dalla documentazione in 

atti si ricava che il controvalore complessivo degli investimenti effettuati 

dall’odierno Ricorrente ammonta a € 20.500,00, non corrispondente, dunque, a 

quanto da egli richiesto in sede di ricorso (€ 22.172,78); tale differenza è da 

riconnettersi alle n. 34 azioni ottenute dal Ricorrente medesimo “come quota dei 

risultati aziendali”, dal che consegue che di esse non può evidentemente tenersi 

conto in questa sede.  

Si tratta di un danno concreto ed attuale in quanto, considerato il notorio stato di 

liquidazione coatta amministrativa cui è stato sottoposto l’Intermediario, le 

azioni di cui è causa risultano oramai prive di valore. La somma così 

determinata deve essere rivalutata dalla data degli investimenti alla data della 

decisione (per € 2.258,50), per un importo complessivo pari a € 22.758,50, oltre 

a interessi legali fino al soddisfo. 

 

 

PQM 

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, dichiara 

l’Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento 
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danni, la somma di € 22.758,50, oltre interessi legali fino 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 

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 


