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Decisione n. 3297 del 28 dicembre 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 22 dicembre 2020, in relazione al ricorso n. 4923, 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 dei doveri di informazione in relazione alle caratteristiche 

degli strumenti finanziari al momento dell’acquisto e di adeguatezza dell’acquisto. 

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. 

2. Dopo aver inviato un reclamo in data 29 ottobre 2018, cui l’intermediario ha dato 

riscontro il 16 settembre 2019 in maniera giudicata insoddisfacente, la ricorrente, 

avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si è rivolta all’Arbitro per le 

Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.  

La Ricorrente rappresenta di aver sottoscritto, in data 21/11/2005, n. 2 quote di un 

fondo immobiliare chiuso per un totale di 5.000,00 euro, senza essere all’atto 
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dell’investimento informata del tipo di rischio sotteso, né le veniva fornito e fatto 

sottoscrivere un prospetto informativo sui rischi generali dell’investimento e il 

questionario MiFID ai fini della valutazione del suo profilo; oltre ciò, il funzionario 

dell’Intermediario convenuto presentava il prodotto quale “investimento sicuro ed 

a capitale garantito coerente con gli investimenti fatti in passato”, mentre esso si 

rivelava poi non adeguato al proprio profilo e del tutto fallimentare facendo 

registrare la perdita dell’intero capitale iniziale.  

La Ricorrente contesta, inoltre, al resistente di non averle fornito notizie chiare ed 

esaustive circa l’andamento del fondo immobiliare sottoscritto, disattendendo le 

previsioni normative che impongono agli intermediari di prestare i servizi di 

investimento con diligenza e di operare in modo che i clienti siano sempre 

adeguatamente informati. 

La Ricorrente chiede, quindi, conclusivamente di “condannare [l’Intermediario], 

quale responsabile del collocamento secondario in solido con [la SGR], al 

pagamento di € 5.000,00 oltre alla rivalutazione ed interessi legali dal 21.11.2005 

sino al soddisfo […], quale risarcimento danni per non aver adeguatamente 

informato l’investitore, rispettato la normativa in materia di collocazione di 

investimenti ad alto rischio, non aver fatto firmare il modello MiFID, non aver 

adeguatamente informato l’investitore sull’andamento del Fondo nonché il 

mancato rispetto di qualsivoglia normativa vigente in materia”. 

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

rigetto del ricorso in quanto infondato.   

Parte resistente fa presente che l’operazione di sottoscrizione qui contestata è stata 

conclusa il 21/11/2005 e che, con l’obiettivo di consolidare il rapporto di fiducia 

con la propria clientela, in analogia con quanto già effettuato per i sottoscrittori di 

analoghi fondi immobiliari, egli ha approntato un’iniziativa di tutela per tutti coloro 

che, nel 2005, hanno sottoscritto – suo tramite – quote del fondo immobiliare di cui 

trattasi e che ne hanno mantenuto continuativamente il possesso, in tutto o in parte, 

sino alla data di scadenza (31/12/2018) presso l’Intermediario medesimo. Ciò allo 

scopo di far recuperare ai risparmiatori la perdita subita attraverso la sottoscrizione 

di una polizza assicurativa di Ramo I, della durata di 5 anni, che non prevede 
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commissioni di sottoscrizione, di uscita e di gestione e ha tra i propri obiettivi quello 

di far recuperare la perdita alla scadenza dei 5 anni.  

L’Intermediario eccepisce, poi, preliminarmente la prescrizione della domanda 

della Ricorrente in considerazione del fatto che l’investimento in questione è stato 

eseguito il 21/11/2005 e, pertanto, risulterebbe già da molto tempo maturata la 

prescrizione quinquennale a cui sono asseritamente soggette le domande risarcitorie 

come previsto dall’art. 2947 c.c. 

Nel merito, l’Intermediario precisa che l’attività prestata alla Ricorrente si 

identifica nella fattispecie di “sollecitazione all’investimento” e, pertanto, nel 

servizio di “sottoscrizione e/o collocamento” consistente nella distribuzione di 

strumenti finanziari, nell’ambito di un’offerta standardizzata, sulla base di un 

accordo con l’emittente e in forza di un prospetto informativo in cui erano già 

disciplinate tutte le caratteristiche dell’operazione. 

L’Intermediario afferma, inoltre, che la Ricorrente è stata compiutamente informata 

delle caratteristiche dell’investimento mediante la consegna del prospetto 

informativo (attestata nel modulo di sottoscrizione), nel quale erano indicate le 

caratteristiche del prodotto, la durata e la dettagliata descrizione dei rischi connessi 

all’investimento e che conteneva, altresì, informazioni circa le modalità di 

liquidazione delle quote. L’Intermediario fa poi presente che ha sempre continuato 

ad informare la Ricorrente sull’andamento del titolo mediante l’invio periodico 

degli estratti conto e di aver ricevuto dalla Ricorrente il consenso al 

perfezionamento dell’acquisto, come emerge dalla lettura del modulo di 

sottoscrizione. Da tale modulo – prosegue l’Intermediario – emergerebbe anche che 

la Ricorrente ha autorizzato l’investimento consapevole che l’ordine impartito si 

riferiva ad un “titolo a rischio”. 

Solo in epoca successiva alla sottoscrizione, ovvero dopo l’01/11/2007, con 

l’entrata in vigore della Direttiva MiFID, è stato reso obbligatorio il questionario 

quale strumento funzionale alla valutazione di appropriatezza e adeguatezza del 

prodotto proposto o collocato rispetto al profilo dell’investitore, attraverso la 

raccolta dei dati e delle informazioni fornite dal cliente per compiere dette 

valutazioni.  
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In considerazione di quanto sopra, l’Intermediario chiede conclusivamente all’ACF 

di “dichiarare la cessazione della materia del contendere qualora venga accettato 

l’accordo proposto; in assenza di accordo, chiede l’integrale rigetto delle domande 

proposte dalla [Ricorrente] in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi 

espressi nelle […] controdeduzioni, stante la piena osservanza da parte 

d[ell’Intermediario] stess[o] della normativa di riferimento, cui risulta 

oggettivamente sottoposta la […] materia del contendere”. 

4. La Ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare repliche ai sensi dell’art. 11, 

comma 5, Regolamento ACF. 

In merito all’eccezione di prescrizione, la Ricorrente precisa che l’attività 

contestata all’Intermediario non si pone solo nella fase precontrattuale, ma anche 

in quella successiva, laddove l’Intermediario avrebbe dovuto garantire 

quell’assistenza indispensabile di supporto nell’evolversi del rendimento 

dell’investimento, evidentemente non idoneo al profilo della Ricorrente, rispetto 

alla quale verrebbe meno ogni ipotesi di prescrizione.  

Nel merito la Ricorrente contesta la ricostruzione dell’Intermediario secondo cui il 

proprio funzionario le avrebbe fornito un’informativa accurata sul grado di rischio 

dell’investimento, ribadendo di aver ricevuto garanzia “che non vi sarebbe stato 

alcun fattore di rischio” ed evidenziando che la sottoscrizione del modulo d’ordine 

che richiamava in maniera del tutto laconica e succinta “un titolo a rischio”, non 

dimostra in sè alcuna attività divulgativa svolta dall’Intermediario al fine del 

raggiungimento di un grado di consapevolezza ragionevole del piccolo investitore 

nell’aver sottoscritto l’adesione ad un investimento del tutto spregiudicato. Secondo 

la Ricorrente, l’avere riportato nel modulo di sottoscrizione di avere ricevuto copia 

del prospetto informativo in maniera prestampata e senza alcuna firma specifica, 

ma soprattutto senza alcun formale richiamo ad una spiegazione da parte del 

funzionario, renderebbe ancor più privo di significato il “pedissequo tardivo 

richiamo da parte d[ell’Intermediario] a tutte quelle peculiari caratteristiche del 

Fondo Obelisco”. 

Per il resto richiama le argomentazioni già formulate in sede di ricorso e reitera le 

sue domande. 
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 5. Anche l’intermediario si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell’art. 11, 

comma 6, Regolamento ACF.  

Riguardo alle pretese violazioni comportamentali relative agli obblighi di 

informazione, di diligenza e profilatura, il resistente rileva che si tratta di 

comportamenti che, anche qualora fossero stati effettivamente realizzati, non 

avrebbero potuto verificarsi se non nella fase che ha preceduto la stipula del 

contratto e che non avrebbero potuto produrre altro che una responsabilità 

precontrattuale soggetta a prescrizione quinquennale.  

Quanto al comportamento tenuto successivamente alla sottoscrizione 

dell’investimento, l’Intermediario ribadisce di avere regolarmente e 

periodicamente inviato alla Ricorrente comunicazioni informative atte a delineare 

l’andamento del fondo, attraverso l’invio degli estratti conto riportanti il valore 

delle quote nel periodo di riferimento. 

In considerazione di quanto sopra, l’Intermediario insiste nella richiesta di 

respingere il ricorso – fatta salva la facoltà di aderire all’iniziativa di tutela descritta 

nelle precedenti deduzioni – risultando prescritte le domande di risarcimento e 

infondate le asserzioni circa l’inadeguatezza dell’informativa sull’andamento del 

fondo. 

Per il resto il Resistente conferma quanto già esposto in sede deduttiva e ribadisce 

le conclusioni già rassegnate. 

DIRITTO 

1. Le contestazioni formulate dalla Ricorrente attengono, per lo più, a violazioni 

poste in essere dall’Intermediario odierno resistente nella fase genetica del 

rapporto, quale collocatore dei titoli nonché successivamente quale depositario 

degli stessi.  

2. Il ricorso ha ad oggetto la sottoscrizione di n. 2 quote di un fondo immobiliare 

chiuso effettuata dalla Ricorrente in data 21/11/2005, su un conto cointestato con 

altro soggetto, con un esborso di 5.000,00 euro. L’effettuazione dell’operazione e i 

relativi dettagli sono pacifici tra le parti e confermati dalla documentazione in atti. 
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In relazione alla predetta operazione, la Ricorrente formula nei confronti 

dell’Intermediario una domanda risarcitoria per quanto e nei termini sopra 

richiamati  

A fronte delle predette contestazioni, l’Intermediario – nelle proprie deduzioni e 

repliche finali – ha, tra l’altro, proposto alla Ricorrente una soluzione conciliativa 

della controversia, chiedendo all’ACF di dichiarare cessata la materia del 

contendere nel caso in cui la Ricorrente avesse aderito.  

In proposito, si rileva che la Ricorrente – nelle proprie deduzioni integrative – ha 

ribadito le richieste formulate nel ricorso, dimostrando con ciò di non voler 

evidentemente aderire alla proposta dell’Intermediario, né ha fatto pervenire – 

come ben avrebbero potuto fare – un’espressa rinuncia al ricorso, conseguente 

all’effettiva conclusione, tra le parti, dell’accordo transattivo proposto. Ciò 

considerato, si ritiene che allo stato non sussistano elementi per dichiarare cessata 

la materia del contendere. 

3. A ciò avuto riguardo e stanti le evidenze disponibili in atti, va rilevato che 

l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Intermediario non può che ritenersi 

fondata, ancorché sulla base di differenti considerazioni sul termine applicabile e 

sul relativo dies a quo, quantomeno con riferimento alla pretesa risarcitoria fondata 

sulla violazione degli obblighi di condotta che l’Intermediario avrebbe dovuto 

osservare nella fase genetica dell’investimento.  

Sul termine prescrizionale, il Collegio ha ripetutamente affermato che, 

contrariamente a quanto sostenuto dall’Intermediario, all’azione risarcitoria 

connessa alla violazione di regola di condotta si applica il termine ordinario 

decennale di prescrizione.  

In merito al dies a quo della relativa decorrenza, il Collegio ha inoltre ritenuto di 

condividere quell’indirizzo interpretativo – tra le altre, chiaramente espresso da 

Cass., 28 gennaio 2004, n. 1547 – ai sensi del quale, nelle ipotesi di responsabilità 

contrattuale, la prescrizione è regolata dal combinato disposto degli artt. 2935 e 

2946 c.c., sicché essa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere 

fatto valere, da individuarsi in quello in cui l’inadempimento si consuma e in cui 

conseguentemente si realizza la lesione del bene protetto – ossia la lesione del 

diritto del cliente di poter orientare consapevolmente le proprie scelte di 
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investimento – e non già nel giorno in cui si manifesta la perdita sull’investimento 

compiuto, giacché tale esito non solo rappresenta la normale alea implicita in ogni 

investimento ma – specie quando si manifesta, come nel caso di specie, a distanza 

di svariati anni dalla decisione di compiere l’operazione – costituisce anche un 

evento che non necessariamente può dirsi una conseguenza immediata e diretta, in 

termini causali, dell’inadempimento agli obblighi che devono essere assolti nella 

fase precontrattuale da parte dell’intermediario. 

Sulla base del sopra descritto orientamento del Collegio, nel caso di specie il dies a 

quo della prescrizione va,  pertanto, fatto coincidere con la data di sottoscrizione 

degli investimenti (21/11/2005), con la conseguenza che l’azione risarcitoria 

fondata su inadempimenti posti in essere dall’Intermediario nella fase genetica 

dell’investimento deve ritenersi prescritta, essendo intercorsi più di dieci anni tra la 

data di sottoscrizione e il primo atto idoneo a interrompere la prescrizione di cui 

parte Ricorrente ha fornito evidenza che, nel caso de quo, è intervenuto con il 

reclamo inviato all’Intermediario in data 29/10/2018. 

4. La Ricorrente ha fondato la propria pretesa risarcitoria anche sull’asserita 

violazione da parte dell’Intermediario degli obblighi di informazione nella fase 

successiva all’investimento, in relazione alla quale la domanda risarcitoria deve 

ritenersi effettivamente non prescritta. 

Ebbene, a questo riguardo va richiamato il consolidato orientamento di carattere 

generale di questo Collegio secondo cui un obbligo di monitoraggio degli 

investimenti e di informativa “continuativa” è prospettabile a carico 

dell’intermediario solo nel caso di gestione patrimoniale ovvero di prestazione del 

servizio di consulenza laddove specificamente previsto dal relativo contratto 

quadro, il che non è dato rilevare nel caso di specie (v. in tal senso, da ultimo e 

amplius, decisione n. 3061 del 3/11/2020).  

Deve, quindi, escludersi che nell’odierna fattispecie in esame la contestata 

violazione di tali obblighi di informazione ex post possa utilmente fondare una 

pretesa di natura risarcitoria.  

Resta naturalmente impregiudicata, oltre che auspicata da questo Collegio, 

l’eventualità che l’Intermediario convenuto rinnovi la proposta transattiva 
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formulata e che essa possa consentire di trovare forme di adesione da parte della 

Ricorrente. 

PQM 

Il Collegio respinge il ricorso. 

      Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 


