
 

 

Decisione n. 2598 del 19 maggio 2020 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi 

 

nella seduta dell’11 maggio 2020, in relazione al ricorso n. 3681, dopo aver 

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

 

FATTO  

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

corretto adempimento, da parte dell’intermediario, degli obblighi concernenti la 

prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo 

dell’inadempimento ai doveri di informazione in relazione alle caratteristiche di 

illiquidità degli strumenti finanziari. 

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. 

2. Dopo aver presentato un reclamo in data 18 aprile 2018, cui l’intermediario ha 

dato riscontro con nota del 18 luglio dello stesso anno in maniera giudicata 

insoddisfacente, la ricorrente, avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si è 

rivolta all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue. 
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La ricorrente espone di essere titolare di un dossier titoli presso l’intermediario 

resistente, su cui sono attualmente contabilizzate n. 2.500 azioni emesse da 

quest’ultimo, per un controvalore, alla data di presentazione del reclamo, di € 

293.500,00. La ricorrente precisa che i titoli le sono pervenuti, per la maggior parte, 

per successione dal padre (successione avvenuta nel 2007), mentre solo n. 98 azioni 

sono state da lei direttamente sottoscritte in data 2 novembre 2015 «a seguito di 

insistenti pressioni di funzionari della filiale». 

Con specifico riferimento all’operazione del 2 novembre 2015, la ricorrente 

lamenta l’inadempimento dell’intermediario ai doveri di informazione preventiva 

previsti dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 3 marzo 2009 in materia di 

prodotti illiquidi. In particolare, la ricorrente sostiene di non essere stata informata 

circa la natura illiquida dello strumento finanziario, né relativamente alle 

conseguenze insite nel possesso di prodotti illiquidi e alla policy della banca in 

relazione alla gestione del rischio di liquidità. La ricorrente lamenta, altresì, che il 

resistente avrebbe omesso di rilevare l’inadeguatezza dell’investimento rispetto al 

suo profilo di investitrice; dal che, a suo dire, discenderebbe la «nullità» 

dell’operazione stessa. 

In via più generale la ricorrente lamenta, invece, di non avere ricevuto «nessuna 

rendicontazione periodica o altra comunicazione equivalente», che la informasse 

del progressivo incremento del rischio derivante dal venire meno della condizione 

di liquidità del titolo. La ricorrente sostiene, in particolare, che una corretta 

informazione al riguardo le avrebbe permesso di valutare l’integrale dismissione 

del patrimonio investito; il che non è invece stato possibile fare, avendola al 

contrario i funzionari dell’intermediario sempre rassicurata «sulla natura liquida 

del titolo e lo smobilizzo dello stesso in soli 3 giorni lavorativi». 

La ricorrente si duole, infine, delle carenze delle procedure di negoziazione del 

titolo approvate dall’intermediario nel 2014, che avrebbero comportato «enormi 

disagi per gli azionisti costretti già a partire dal 2015 a presidiare la Banca dal 

giorno prima previsto per la negoziazione, pur di poter protocollare tra i primi gli 

ordini di vendita». Secondo la ricorrente sarebbero state, dunque, proprio tali «gravi 
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carenze» che, «oltre a creare panico tra gli azionisti», avrebbero «aggravato la 

crisi di liquidità». 

Sulla base di quanto esposto, la ricorrente conclude chiedendo al Collegio di 

dichiarare l’intermediario tenuto al «rimborso del controvalore delle azioni di 

proprietà […], annullando le operazioni di investimento in oggetto, con la 

conseguente restituzione dell’intera somma». 

3. L’intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento chiedendo 

il rigetto del ricorso.  

Il resistente premette una breve ricostruzione della relazione contrattuale 

intrattenuta con la ricorrente e dell’andamento delle operazioni di investimento 

nelle azioni di propria emissione. Il resistente sottolinea, in particolare, che la 

ricorrente: (i) ha stipulato, in data 9 ottobre 2001, il contratto disciplinante il 

servizio di deposito di titoli a custodia e amministrazione, nonché il contratto per la 

prestazione dei servizi di investimento (negoziazione, ricezione e trasmissione 

ordini), acquistando il 6 dicembre 2001, direttamente nel mercato primario, n. 140 

azioni; (ii) ha ereditato dal padre, il 25 febbraio 2007, n. 2.547 azioni, trasferite sul 

proprio dossier  il 15 maggio 2008; (iii) ha venduto n. 185 azioni, al prezzo unitario 

di € 110,90, in data 19 dicembre 2011 e n. 100 azioni, al prezzo unitario di € 116,30, 

il 13 maggio 2014; (iv) ha acquistato n. 98 azioni al prezzo unitario di € 117,75, per 

un investimento complessivo di € 11.539,50. 

Ricostruite le vicende che hanno determinato l’attuale misura del possesso 

azionario della ricorrente, il resistente eccepisce, in via preliminare, la prescrizione 

della pretesa risarcitoria sia in relazione alla prima operazione di acquisto delle 

azioni, effettuata nel 2001, sia in relazione all’acquisto mortis causa delle n. 2547 

azioni, avvenuto nel febbraio 2007, in quanto entrambe le fattispecie acquisitive si 

sono perfezionate oltre dieci anni prima della presentazione del reclamo, che deve 

considerarsi come primo atto interruttivo della prescrizione.  

Con riferimento a entrambi gli acquisti il resistente eccepisce altresì 

l’incompetenza, ratione materiae, dell’Arbitro a conoscere della controversia. Con 

riferimento all’acquisto eseguito nel 2001, l’intermediario sottolinea che 

l’operazione si colloca in un’epoca in cui, secondo la disciplina allora vigente, «la 
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distribuzione da parte delle banche di propri prodotti finanziari in sede di 

emissione era tipicamente ricondotta all'attività di «raccolta del risparmio» ai 

sensi dell'art. 11 TUB». Rispetto all’acquisto per successione mortis causa, osserva, 

invece, di non aver prestato alcun servizio di investimento. 

Concentrando la propria attenzione esclusivamente sull’operazione di investimento 

del novembre 2015, il resistente osserva, in via preliminare, che non risponderebbe 

al vero l’affermazione del carattere illiquido delle azioni. Rammentando 

l’orientamento di quest’Arbitro - che rileva come la condizione di liquidità o 

illiquidità di un titolo sia una situazione di fatto - il resistente sostiene che alla data 

dell’investimento da parte della ricorrente il mercato doveva considerarsi liquido, 

in ragione di una significativa domanda sia di acquisto che di vendita, oltre che 

della possibilità ancora riconosciutagli di operare su proprie azioni in assenza di 

specifici vincoli di regolamentazione prudenziale. Con riferimento alle modalità di 

vendita, l’intermediario ricorda di aver adottato, nel 2014, una propria procedura 

interna che dettava le regole e i criteri per la negoziazione delle proprie azioni, 

conforme alle previsioni di cui all'art. 49 del Regolamento Intermediari vigente 

ratione temporis, che prevedeva «un limite quantitativo massimo di Azioni […] di 

cui era possibile chiedere la vendita pari a n. 200 pezzi». 

Il resistente non produce, in ogni caso, il contratto quadro firmato dalla ricorrente 

– che dichiara di avere smarrito. Al riguardo sottolinea che se la ricorrente dovesse 

fare valere la nullità delle operazioni di investimento ai sensi dell’art. 23 TUF, 

perché eseguite in assenza di un contratto quadro avente forma scritta, potrebbe 

essere accolta unicamente una domanda di restituzione del capitale impiegato 

nell’acquisto delle n. 98 azioni, ma al netto dei dividenti percepiti su tali azioni pari 

a € 294,00.  

4. La ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi 

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

La ricorrente – che non esprime la volontà di avvalersi della nullità di protezione di 

cui alla disposizione sopra richiamata – si sofferma principalmente sulle eccezioni 

sollevate dall’intermediario in relazione alla inammissibilità delle domande 

formulate con riferimento alle azioni di cui è divenuta titolare per via di 
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successione. Al riguardo sostiene che la competenza dell’Arbitro deriverebbe dal 

fatto che l’intermediario non avrebbe assolto i doveri informativi al momento 

dell’acquisto dei titoli anche nei confronti del de cuius, e ribadisce, in ogni caso, 

che il resistente non l’avrebbe messa in condizione di rendersi conto della illiquidità 

delle azioni ereditate. 

5. Anche il resistente si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell’art. 11, 

comma 6, Regolamento ACF. 

L’intermediario richiama le argomentazioni e le eccezioni svolte, insistendo in 

particolare, in relazione alla contestazione di inadempimento agli obblighi 

informativi nei confronti del de cuius, sull’eccezione di prescrizione. Il resistente 

deduce, infine, l’infondatezza della domanda basata sull’inadempimento di 

obblighi di informativa periodica in merito all’evoluzione dei rischi sottesi 

all’investimento, sostenendo di non aver prestato alcun servizio di consulenza. 

 

DIRITTO 

1. Come si è già accennato, nelle deduzioni integrative la ricorrente – pur di fronte 

alla mancata produzione da parte dell’intermediario della copia sottoscritta del 

contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento - non ha inteso far 

valere la nullità del medesimo, e conseguentemente dedurre la nullità, per tale 

profilo, degli ordini impartiti a valere su quest’ultimo.  

L’esistenza di un valido contratto quadro deve, dunque, considerarsi un fatto 

pacifico tra le parti, la mancata produzione dello stesso assumendo allora rilievo 

solo eventualmente ad altri fini, ossia sul piano del mancato assolvimento 

dell’onere della prova, da parte dell’intermediario, del tipo di servizio prestato. 

2. Il resistente solleva plurime eccezioni preliminari, per rispondere alle quali è 

indispensabile definire con esattezza il perimetro delle domande proposte dalla 

ricorrente, e che – alla luce di quanto appena osservato – restano quelle formulate 

nel ricorso. 

Dalla lettura del ricorso si evince con sufficiente chiarezza che la ricorrente ha 

formulato due diversi tipi di domande: (i) da un lato, viene proposta la domanda di 

«nullità» dell’acquisto delle n. 98 azioni, eseguito nel novembre 2015, ancorché 
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allegando come motivo viziante non già, come detto, la mancanza della forma 

scritta del contratto quadro bensì, in termini se si vuole più generici, la 

«inadeguatezza» rispetto al profilo, e dunque, in definitiva, il fatto che l’operazione 

di investimento non sarebbe avvenuta nel rispetto delle regole che presiedono alla 

prestazione del servizio; (ii) dall’altro lato, è proposta una domanda di risarcimento 

dei danni, che si fonda, in relazione alle restanti n. 2.402 azioni che deteneva in 

portafoglio perché acquistate in via di successione ereditaria, sull’inadempimento 

degli obblighi di informazione sull’«aggravamento del rischio di illiquidità», ossia 

sull’assunto di un inadempimento dell’obbligo di informativa ex post, che la 

ricorrente sostanzialmente riconduce alla qualificazione del servizio non già come 

mera esecuzione di ordini, bensì come vera e propria consulenza.  

Sempre dalla lettura del ricorso si evince, invece, con chiarezza che nessuna 

domanda la ricorrente formula in relazione al primo acquisto di azioni, ossia quello 

risalente al 2001. 

3. Ricostruito nei termini descritti il perimetro delle domande, le eccezioni 

preliminari sollevate dal resistente sono infondate. Nessuna prescrizione può, in 

particolare, dirsi maturata non solo (ma su questo aspetto non vi è in vero 

contestazione da parte del resistente) con riferimento alle domande risarcitorie e 

restitutorie riguardanti l’acquisto delle n. 98 azioni eseguito nel novembre 2015, 

ma neppure rispetto alle domande che coinvolgono il cospicuo pacchetto di azioni 

che la ricorrente ha ereditato dal padre.  

Gli è, infatti, che in questo secondo caso: (i) l’inadempimento prospettato dalla 

ricorrente – e su cui si fonda la domanda risarcitoria – è quello riguardante gli 

obblighi informativi ex post, derivanti dall’asserita consulenza, e che si sarebbe 

consumato evidentemente, secondo la prospettazione implicitamente contenuta nel 

ricorso, a partire dal 2014 (la ricorrente afferma, infatti, testualmente che «la crisi 

di liquidità» si sarebbe determinata nel momento in cui sono state approvate 

dall’intermediario le nuove procedure di negoziazione delle azioni); (ii) il danno è 

rappresentato non già, ovviamente, dalla lesione della libertà di autodeterminazione 

del de cuius in occasione dell’acquisto dei titoli, bensì dalla lesione della libertà di 

autodeterminazione della stessa ricorrente nella gestione del proprio portafoglio, in 
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particolare per non essere stata messa in condizione di poter valutare se e quando 

procedere al disinvestimento delle azioni “ereditate”. 

Insomma, quel che si intende dire, è che l’esistenza o meno della consulenza, così 

come dell’esistenza del danno, è una questione di merito; ma sul piano della 

prospettazione non vi è dubbio che l’inadempimento si assume consumato in un 

tempo certamente non antecedente il termine di dieci anni rilevante ai fini della 

prescrizione. 

Alla luce della considerazione svolta risulta, allora, fuori centro anche l’altra 

eccezione di inammissibilità sollevata dall’intermediario in relazione alla domanda 

di risarcimento dei danni riguardante le azioni oggetto dell’acquisto mortis causa. 

Di nuovo, indipendentemente dalla questione della sua fondatezza o meno, la 

domanda si basa sull’allegazione di un inadempimento agli obblighi di 

informazione ex post nascenti da un servizio di consulenza, così configurandosi 

sicuramente come controversia concernente la prestazione di un servizio di 

investimento. 

4. Per quanto riguarda la prima domanda – quella concernente «la nullità» 

dell’operazione di acquisto delle n. 98 azioni eseguita nel novembre 2015 – è avviso 

del Collegio che la stessa sia meritevole di accoglimento. 

Dalla lettura della documentazione agli atti, e in particolare dall’ordine di acquisto 

si può, infatti, rilevare che a fronte di una espressa valutazione dell’intermediario 

di «non appropriatezza» dell’operazione, il campo riservato per la firma del cliente 

– firma necessaria, secondo la normativa di settore, per superare il rilievo bloccante 

di tale giudizio – non reca alcuna sottoscrizione. Tale circostanza comporta, 

dunque, che in mancanza di una espressa manifestazione della ricorrente di volere 

eseguire egualmente l’operazione pur valutata come non appropriata, 

l’intermediario avrebbe dovuto astenersi dal darvi esecuzione. Ne consegue, 

pertanto, che l’atto eseguito, in assenza di una volontà espressa in tal senso dalla 

ricorrente, deve essere considerato inefficace per quest’ultima, rimanendo a carico 

dell’intermediario, secondo la regola generale dettata dall’art. 1711, primo comma, 

c.c. per gli atti eseguiti eccedendo i limiti del mandato; fattispecie, questa, a cui è 
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da ricondursi anche l’ipotesi di un’operazione inappropriata disposta 

dall’intermediario in assenza della espressa autorizzazione del cliente. 

La declaratoria di inefficacia dell’operazione comporta, dunque, il diritto della 

ricorrente alla restituzione del capitale investito pari a € 11.539,50, oltre interessi 

dalla data del reclamo, ma senza che possa disporsi la detrazione dei dividenti 

riscossi (come invece chiede il resistente), in quanto si tratta di frutti percepiti in 

buona fede dalla ricorrente ai sensi dell’art. 2033 c.c. 

5. La domanda con cui la ricorrente chiede di essere risarcita del danno sofferto in 

ragione dalla mancata informazione sull’aggravamento del rischio di illiquidità 

riguardante le azioni oggetto dell’acquisto mortis causa non può, invece, trovare 

accoglimento. 

Induce in questo senso non tanto la considerazione dell’insussistenza di un obbligo 

di informazione ex post. Di fronte all’allegazione dell’inadempimento agli obblighi 

di un rapporto che viene qualificato come di consulenza sarebbe, infatti, spettato 

all’intermediario provare, attraverso la produzione del contratto, la diversa natura 

dei servizi prestati: ma ciò non è avvenuto, appunto a causa del mancato deposito 

del documento contrattuale. 

La ragione che impedisce di accogliere la domanda è altra. Segnatamente la 

circostanza che nel caso in esame si deve escludere che la ricorrente, se anche 

avesse avuto una informazione tempestiva sul mutamento del grado di liquidità dei 

titoli, avrebbe realmente avuto una chance di poterne realizzare il valore su un 

mercato divenuto illiquido, atteso l’ingente quantitativo di azioni ereditato. Del 

resto, se le condizioni di liquidità - come sottolinea la stessa ricorrente - si sono 

manifestate già nel 2014, a seguito delle nuove procedure di negoziazione introdotte 

dall’intermediario, che ponevano un quantitativo massimo di n. 200 azioni per ogni 

operazione, è evidente che pure un tempestivo ordine di vendita che fosse stato 

impartito già allora non avrebbe mai permesso di realizzare il valore di tutte le n. 

2.500.  

 

 

 



 

 9 

PQM 

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

restituire alla ricorrente, per le ragioni indicate in motivazione, la somma 

complessiva di € 11.539,50, oltre interessi dalla data del reclamo sino 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, utilizzando 

esclusivamente l’apposito applicativo disponibile accedendo all’area riservata del 

sito istituzionale www.acf.consob.it, 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 

http://www.acf.consob.it/
http://www.acf.consob.it/

