
 

 

Decisione n. 2863 del 7 settembre 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: Cons. Avv. D. Morgante 

 

nella seduta del 03 settembre 2020, in relazione al ricorso n. 4087, dopo aver 

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

 

FATTO  

1. La presente controversia concerne il tema del non corretto adempimento, da parte 

dell’Intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di 

investimento, in particolare sotto il profilo del mancato disinvestimento delle azioni 

della Banca e dell’inadempimento ai doveri di informazione ex post sulla perdita di 

valore di detti titoli.  

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. 

 

2. Dopo aver presentato reclamo in data 23 novembre 2018, cui l’Intermediario ha 

dato riscontro in data 4 gennaio 2019 in maniera ritenuta insoddisfacente, la 
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Ricorrente si è rivolta all’Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando 

quanto segue. 

La Ricorrente espone che nel 2000, dopo la morte del proprio marito (ex dirigente 

dell’odierno convenuto, in pensione), essa era stata seguita nei suoi investimenti da 

un private banker del convenuto medesimo, riponendo piena fiducia nei “colleghi 

del marito”. Già ottantenne, su consiglio dell’Intermediario, ella acquistava così 

obbligazioni subordinate emesse dal medesimo Intermediario, per complessivi € 

350.000,00.  

Allorquando l’Intermediario iniziò a manifestare i primi segnali di crisi, i suoi figli 

suggerirono al gestore di cedere le obbligazioni subordinate di che trattasi, ma il 

suo temporeggiamento impedì la dismissione integrale delle obbligazioni ad un 

prezzo ragionevole; il loro valore nel frattempo era calato e la Ricorrente decise di 

procedere solo ad una vendita parziale, per un controvalore di € 70.000 (su 350.000 

complessivi) realizzando comunque una perdita intorno al 25/30% del valore 

nominale. Successivamente, non si presentarono più apprezzabili occasioni per la 

vendita fino a che i titoli non furono più trattati sul mercato.  

Dopo la conversione delle obbligazioni subordinate in titoli azionari avvenuta nel 

2017, la Ricorrente divenne titolare di n. 7.834 azioni della Banca che, secondo 

accordi verbali, il gestore avrebbe dovuto vendere “immediatamente”; il 25 ottobre 

2017, ossia il primo giorno in cui sarebbe stato possibile negoziare i titoli, il prezzo 

dell’azione in chiusura è stato di € 4,55 e, quindi, il valore ricavabile dalla vendita 

di tutte le azioni in portafoglio sarebbe stato pari a € 35.646,00.  

La Ricorrente contesta, quindi, a controparte che - diversamente da quanto 

concordato con il gestore – quest’ultimo non abbia provveduto in tal senso, né 

fornito alcuna informazione circa il fatto che nel suo dossier titoli erano presenti n. 

7.834 azioni il cui prezzo stava precipitando. Ella aggiunge che il 1° febbraio 2018, 

la propria figlia si era recata presso il gestore per dare corso alla vendita di analoghe 

zioni dalla stessa detenute e, nell’occasione, chiedeva se per la propria madre fosse 

già stata curata la stessa operazione, ricevendo risposta affermativa; tale circostanza 

sarebbe corroborata da una dichiarazione di una parente della Ricorrente stessa, in 

quanto presente all’incontro, prodotta in atti. In quell’occasione, fu infatti data 
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disposizione di mettere in vendita tutti i titoli della Banca nella titolarità degli 

appartenenti al nucleo familiare. 

Ipotizza la Ricorrente che la mancata cessione anche della tranche di titoli alla 

stessa riconducibile sia effetto di un errore, il gestore avendo ritenuto erroneamente 

di aver già provveduto in tal senso, ovvero di un’indicazione della Banca “di far 

resistenza alla richiesta di vendita delle azioni [...], data la fase di mercato in 

corso.” al tempo dei fatti. Successivamente, nel settembre 2018, i figli della 

Ricorrente, appreso che le azioni di che trattasi erano ancora presenti nel portafoglio 

titoli della madre, avevano chiesto spiegazioni al gestore che, inizialmente sorpreso, 

dopo una rapida verifica aveva risposto che aveva necessità di effettuare dei 

controlli; successivamente, quest’ultimo avrebbe ammesso tutto quanto gli veniva 

contestato dichiarando che, in seguito alla ricezione del reclamo, avrebbe fatto il 

possibile per far ottenere alla Ricorrente la giusta riparazione.  

La proposta transattiva in tal senso formulata dalla Banca, tuttavia, non è veniva 

ritenuta sufficiente a ristorarla del danno subito. 

Tutto ciò affermato, la Ricorrente conclusivamente chiede che le venga 

“riconosciuta la somma di euro 35.646 per la vendita delle 7834 azioni [...] 

depositate nel suo dossier presso [la] Banca [...] post conversione delle ex 

Obbligazioni Subordinate”. 

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

rigetto del ricorso perché infondato “o, in subordine, confermare la fondatezza dei 

criteri della proposta conciliativa”.   

A tal proposito, il resistente premette una breve ricostruzione dello sviluppo della 

relazione contrattuale rappresentando che la Ricorrente aveva già acquistato 

obbligazioni subordinate della Banca e che anzi, proprio nel 2008, la stessa aveva 

effettuato un ulteriore acquisto di obbligazioni senior dell’Intermediario, 

regolarmente rimborsate.  

Né, aggiunge, vi sarebbe traccia di disposizioni di vendita impartite con le modalità 

contrattualmente previste, sottolineando come la ricostruzione dei fatti offerta da 

Parte ricorrente sarebbe priva di qualsivoglia riscontro probatorio. Ad avviso 

dell’Intermediario, inoltre, la dichiarazione scritta di una parente della Ricorrente 
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versata in atti, oltre ad essere inammissibile, non farebbe altro che confermare come 

la cliente non abbia in realtà mai impartito alcun espresso ordine di vendita. 

La Banca sottolinea, poi, che la proposta conciliativa richiamata aveva la esclusiva 

funzione di voler salvaguardare la relazione di affari con la cliente ed il suo nucleo 

familiare e non quella di ammissione di una qualche forma di responsabilità per 

l’accaduto.  

4. La Ricorrente ha prodotto repliche, sostanzialmente confermando quanto 

rappresentato in sede di ricorso e, in particolare, che il 1° febbraio 2018 erano state 

cedute anche le obbligazioni senior nel suo portafoglio pur in assenza di 

disposizioni (anche verbali) in tal senso e tale “operazione fu regolarizzata, per così 

dire, giorni dopo [... dalla figlia] con la firma…” della medesima.   

5. L’Intermediario, in sede di repliche finali, ha anch’egli ribadito sostanzialmente 

le argomentazioni difensive già svolte, insistendo per l’accoglimento delle 

conclusioni rassegnate in sede di prime deduzioni. 

 

DIRITTO 

 

1. Il ricorso ha ad oggetto la mancata esecuzione di una asserita disposizione di 

vendita di n. 7.834 azioni della Banca, rivenienti dalla conversione di obbligazioni 

subordinate della stessa Banca. 

Quanto all’argomentazione spesa dal Resistente per cui non vi sarebbe traccia di 

disposizioni di vendita impartite dalla cliente con le modalità contrattualmente 

previste, si rileva che il contratto quadro versato in atti, debitamente sottoscritto 

dalla Ricorrente in data 18 novembre 2002 (all. 4 alle Deduzioni), prevede che “gli 

ordini sono impartiti alla banca di norma per iscritto”, così consentendo di poter 

conferire validi ordini anche in forme alternative a quella scritta. Ne discende che 

quanto segnalato dal resistente non implica di per sé l’invalidità di un ordine 

impartito con modalità alternative, ivi compresa quella verbale. Nel ricorso, si 

rappresenta in proposito che, secondo la prassi invalsa con il gestore, gli ordini della 

Ricorrente venivano impartiti verbalmente e poi “ratificati” ex post, con 

l’intervento della figlia della cliente. 
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Ciò stante, altro è stabilire se le evidenze in atti consentano di affermare che la 

Ricorrente abbia effettivamente impartito l’ordine di vendita in esame. Secondo 

quanto rappresentato nel ricorso, tra la cliente e il gestore sarebbero “più volte 

intercorsi” accordi secondo cui questi avrebbe dovuto cedere le azioni di che trattasi 

quanto prima ed inoltre, in occasione di un incontro tenutosi in data 1° febbraio 

2018, il gestore avrebbe affermato di aver già provveduto alla vendita delle azioni 

in discorso, per poi revocare tale assunto e affermato che avrebbe fatto il possibile 

per far ottenere alla cliente il giusto ristoro per mancata esecuzione di una tale 

disposizione. 

Tali affermazioni, tuttavia, costituiscono tutte allegazioni attinenti alla dinamica dei 

rapporti fattualmente intercorsi tra le parti che, secondo costante orientamento di 

questo Collegio, si collocano al di fuori dell’ambito applicativo del principio di 

inversione dell’onere della prova di cui all’art. 23, comma 6, del TUF; pertanto, 

sarebbe stato onere di parte attorea, nel caso di specie, fornire idonee evidenze in 

tal senso, trovandosi in caso contrario l’intermediario nella posizione di dover 

fornire dimostrazione di un fatto negativo (v., in questo senso, Decisioni n. 1143 

del 29 novembre 2018 e n. 1839 del 6 settembre 2019).  

Al fine di comprovare la fondatezza della ricostruzione dei fatti offerta nel ricorso 

è stata prodotta una dichiarazione datata 12 marzo 2019, a firma della sorella del 

genero della Ricorrente, ove si afferma che in occasione dell’incontro del 1° 

febbraio 2018 - cui aveva presenziato - il gestore del resistente, su espressa 

domanda della figlia della Ricorrente, avrebbe dichiarato che per la di lei madre era 

“già avvenuta la stessa operazione di vendita”. 

Ebbene, contrariamente a quanto eccepito dal Resistente, una tale dichiarazione è 

utilizzabile nell’ambito del procedimento incardinato innanzi all’ACF, in tal senso 

essendosi questo Collegio già espresso affermando “… l’ammissibilità della sua 

produzione […] nel senso che la dichiarazione de qua può formare oggetto di libero 

apprezzamento da parte dell’Arbitro, rappresentando così un elemento che, 

seppure non da solo ma insieme con gli altri indicati, il Collegio può porre a base 

della soluzione della controversia, in coerenza del resto con il principio elaborato 

dalla Cassazione, ai sensi del quale «il giudice può legittimamente porre a base del 
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proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte 

provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che 

siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto 

critico con le altre risultanze istruttorie» (così, tra le molte, Cass., 1° settembre 

2015, n. 17392)” (Decisione n. 1917 del 14 ottobre 2019). 

Oltre a ciò, si rileva come risulti quantomeno poco verosimile che i familiari della 

odierna Ricorrente, stante la situazione al tempo dell’Intermediario, abbiano deciso 

al tempo di dismettere tutti i titoli in portafoglio, eccezion fatta per quelli oggetto 

dell’odierna controversia. 

Nel senso dell’attendibilità e veridicità della versione dei fatti offerta nel ricorso 

militano anche due ulteriori elementi: i) la circostanza che la Banca, seppur al 

dichiarato intento di salvaguardare la relazione di affari con la cliente e il suo nucleo 

familiare, abbia ritenuto di formulare una proposta conciliativa; ii) il fatto che 

l’Intermediario, nei propri scritti, si sia limitato a contestare in modo generico la 

ricostruzione di Parte Ricorrente, focalizzando la propria strategia difensiva 

principalmente sul mancato rispetto delle modalità pattuite per il conferimento 

dell’ordine di vendita, piuttosto che sulla sua inesistenza. 

Stante quanto sopra, deve ritenersi in conclusione che l’ordine di vendita sia stato 

effettivamente impartito, sia pur non per iscritto, come del resto consentito dal 

contratto in essere tra le parti, e che la Ricorrente vada, pertanto, risarcita del danno 

subito a causa della relativa mancata esecuzione. 

Venendo, allora, alla quantificazione del danno occorso, va detto che la Ricorrente 

chiede di essere ristorata per € 35.646,00, quale somma che avrebbe ottenuto dalla 

vendita delle 7.834 azioni ove effettuata in data 25 ottobre 2017, ossia il primo 

giorno in cui sarebbe stato possibile negoziare i titoli azionari ottenuti in sede di 

conversione.  

Tuttavia, non sussistono elementi, neppure di tipo indiziario, da cui poter desumere 

che la Ricorrente avesse richiesto la vendita delle azioni in data antecedente al 1° 

febbraio 2018; data che costituisce, pertanto, quella da prendere a riferimento ai fini 

della quantificazione del danno. Ciò posto, al 1° febbraio 2018 il valore del 

pacchetto azionario in esame era pari a € 28.923,13.  
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Nel ricorso è stato, poi, affermato che, soltanto nel settembre 2018, i figli della 

Ricorrente avrebbero appreso che la vendita di che trattasi non era stata eseguita. 

Ne consegue, allora che il danno non può che essere liquidato in misura pari alla 

differenza tra il valore delle azioni alla data del 1° febbraio 2018 (€ 28.923,13) e 

quanto la Ricorrente avrebbe potuto ricavare dall’alienazione tempestiva delle 

azioni al tempo in cui si è poi resa conto che i titoli di che trattasi erano ancora 

presenti nel proprio dossier titoli, ossia nel settembre 2018 (€ 18.253,22: il prezzo 

medio ponderato delle azioni nel mese di settembre 2018 è stato pari ad € 2,33, per 

un controvalore complessivo pari a €18.253,22). Così ragionando, la somma da 

riconoscere alla Ricorrente in questa sede risulta, quindi, pari a € 10.669,91. A tale 

importo deve aggiungersi la rivalutazione monetaria, oltre agli interessi dalla data 

della presente decisione sino al soddisfo. 

2. Deve, invece, respingersi la doglianza di omessa informativa successiva 

all’acquisto delle azioni, circa il fatto che le azioni stavano registrando una 

significativa perdita di valore. In argomento il Collegio ha avuto più volte modo di 

osservare “che l’esistenza di un obbligo in capo all’intermediario di informazione 

circa le vicende e l’andamento del titolo successivamente al suo acquisto non può 

essere desunta, sic et sempliciter, dalla previsione dell’art. 21 del TUF. La 

previsione di un obbligo di informazione post-contrattuale, collocato cioè nella 

fase esecutiva del rapporto, può sussistere solo nell’ambito del contratto di 

gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti, 

laddove previsto nel contratto, trovando in questi casi giustificazione nelle 

specificità proprie di tali servizi.” (Dec. n. 2442 del 6 aprile 2020, 2462 del 14 

aprile 2020, 2478 e 2479 del 20 aprile 2020). Ebbene, nel caso di specie, il contratto 

quadro stipulato dalla Ricorrente il 18 novembre 2002 non può dirsi contemplante 

a carico dell’Intermediario un obbligo di monitoraggio continuo sull’andamento 

degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio della cliente.  
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PQM 

In parziale accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, il Collegio dichiara 

l’Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo risarcitorio, la 

somma complessiva rivalutata di € 10.755,27, per i titoli di cui in narrativa, oltre 

interessi dalla data della decisione sino al soddisfo. Il Collegio 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/

