
 

 

 

Decisione n. 3349 del 20 gennaio 2021 

 

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 gennaio 2021, in relazione al ricorso n. 4667, 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 inerenti alla 

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

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

strumenti finanziari al momento dell’acquisto, nonché per la mancata rilevazione 

del carattere non adeguato dell’operazione. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del 

procedimento e considerati rilevanti dal Collegio ai fini della decisione della 

controversia. 

2. Dopo aver presentato un reclamo in data 19 aprile 2019, cui l’intermediario ha 

dato riscontro con nota del 12 giugno dello stesso anno in maniera non giudicata 
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soddisfacente, il ricorrente si è rivolto all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, 

rappresentando quanto segue. 

Il ricorrente espone di essersi recato presso la filiale dell’intermediario in data 2 

agosto 2013 per valutare un investimento che fosse privo di rischio, di durata 

ragionevole, di rapido e semplice smobilizzo, nonché di rendimento adeguato. Il 

ricorrente sostiene che in quell’occasione l’intermediario gli propose di investire in 

azioni di propria emissione rassicurandolo che l’investimento proposto presentava 

i caratteri richiesti, sicché egli si risolse all’acquisto di n. 1.000 azioni per un 

controvalore di € 48.150,00. 

Il ricorrente prosegue esponendo di essersi reso conto che gli strumenti finanziari 

non soddisfacevano i requisiti indicati solo qualche tempo dopo, allorché, 

necessitando di liquidità, mise in vendita le azioni, riuscendo a venderne «in tempo 

ragionevole» solo in numero di 500, dovendo così constatare il rapido 

peggioramento delle condizioni di liquidità dello strumento. 

Tanto premesso in fatto, il ricorrente si duole di una serie di inadempimenti 

dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento. Segnatamente, il 

ricorrente lamenta che l’intermediario: (i) non avrebbe agito nel miglior interesse 

del cliente, consigliandogli di investire tutta la sua liquidità in uno strumento 

finanziario “illiquido”; (ii) non lo avrebbe correttamente informato sulle 

caratteristiche dello strumento finanziario, e poi in particolare della loro natura 

illiquida, contravvenendo altresì a quanto prescritto dalla CONSOB nella 

Comunicazione del 2 marzo 2009; (iii) avrebbe omesso di svolgere la valutazione 

di adeguatezza e si sarebbe limitato ad esprimere un giudizio di appropriatezza, 

qualificando l’operazione come eseguita ad iniziativa del cliente. 

Sulla base di quanto esposto il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di 

dichiarare l’intermediario tenuto al risarcimento del danno che quantifica nella 

misura di € 24.075,00, pari alla somma corrisposta per l’acquisto delle n. 500 azioni 

ancora presenti nel suo portafoglio. 

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

il rigetto del ricorso. 
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Il resistente eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, in quanto il 

danno lamentato dal ricorrente non sarebbe ancora attuale, essendo le azioni ancora 

presenti nel suo portafoglio, e non essendo dimostrata la perdita di valore delle 

azioni.  

L’intermediario contesta quanto prospettato dal ricorrente in relazione al fatto che 

l’acquisto avrebbe formato oggetto di consulenza, sostenendo, invece, che il cliente 

avrebbe selezionato lo strumento finanziario di propria iniziativa, il servizio di 

investimento prestato esaurendosi in quello di collocamento, negoziazione, 

ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini per conto dei clienti. Il resistente 

sostiene di aver correttamente eseguito il servizio, avendo sia (i) assolto gli obblighi 

di informazione, tramite la consegna del «documento informativo 

sull’intermediario e sui servizi prestati, sulla salvaguardia degli strumenti 

finanziari e sulla liquidità del cliente, nonché sulle caratteristiche e sui rischi degli 

strumenti finanziari», sia (ii) svolto la valutazione di appropriatezza in relazione al 

profilo del cliente come risultante dalle risposte al questionario MIFID. 

Il resistente contesta, in ogni caso, la quantificazione del danno, sottolineando che 

le azioni sono attualmente anche negoziate sul segmento order driven azionario del 

sistema multilaterale di negoziazione HI-MTF e che di tale circostanza è stata data 

adeguata informativa agli azionisti. 

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi 

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

Il ricorrente replica all’eccezione di inammissibilità della domanda, osservando che 

il danno è in re ipsa per il fatto che gli strumenti sono illiquidi e la vendita non è 

realizzabile. Il ricorrente osserva, quindi, che la tesi del resistente secondo cui il 

danno può ritenersi attuale e certo solo all’esito della vendita dello strumento 

finanziario porterebbe a conseguenze paradossali allorché ci si trova, come nel caso 

di specie, in presenza di strumenti non agevolmente vendibili. 

Il ricorrente insiste nel sottolineare l’inadempimento dell’intermediario agli 

obblighi informativi, dal momento che questi si è limitato a consegnare «il generico 

documento informativo […] sugli strumenti finanziari», senza mettere a 

disposizione del cliente alcuna scheda prodotto o comunque una descrizione 
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comparativa con altri strumenti di mercato, e senza dare alcuna indicazione 

concreta, comprensibile ed esaustiva sui rischi sottesi all’investimento. 

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

comma 6, Regolamento ACF, senza peraltro apportare sostanziali elementi di 

novità al dibattito.  

 

DIRITTO 

1. Deve essere esaminata innanzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, 

che il resistente ha sollevato deducendo il carattere ipotetico e non attuale del 

pregiudizio lamentato dal ricorrente, dal momento che questi conserva ancora le 

azioni in portafoglio. 

L’eccezione non è fondata. Come il Collegio ha già avuto modo di sottolineare in 

numerosi precedenti che hanno riguardato operazioni di acquisto di strumenti 

finanziari “illiquidi”, il danno che l’investitore soffre in dipendenza di una scelta 

non consapevole ed informata a causa degli inadempimenti dell’intermediario agli 

obblighi da cui è gravato nella prestazione del servizio si concretizza già per il fatto 

stesso che il suo risparmio è immobilizzato in uno strumento di cui non può 

realizzare rapidamente il valore, trovandosi così «prigioniero» di un investimento 

da cui non può uscire. Si tratta di un pregiudizio configurabile in via generale in 

relazione a ogni tipo di strumento finanziario, e che si manifesta come 

particolarmente rilevante proprio nel caso dell’investimento azionario, dal 

momento che in assenza di un meccanismo che assicuri una rapida realizzabilità del 

valore delle azioni – vale a dire in assenza di un regolare sistema di scambi e di 

negoziazioni – l’investimento rischia di essere perpetuo, giacché il socio non 

dispone di un diverso potere di uscire dal rapporto, nelle società per azioni non 

prevedendosi, com’è noto, alcun meccanismo di recedibilità ad nutum, ed essendo 

anzi il diritto di recesso condizionato al ricorrere di determinati, e assai limitati, 

presupposti tipici. 

2. Nel merito la domanda è fondata, dovendo ritenersi sussistente il dedotto 

inadempimento del resistente agli obblighi di informazione. 
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Come ha segnalato anche il ricorrente nelle deduzioni integrative, dalla 

documentazione in atti si evince che l’intermediario si è limitato solo a consegnare 

al cliente il documento generale sui rischi di investimento; la consegna di tale 

documento è tuttavia insufficiente, come da tempo riconosciuto anche dalla 

giurisprudenza, per permettere di considerare congruamente assolti, da parte 

dell’intermediario, gli obblighi in questione, essendo l’intermediario tenuto, invece, 

com’è noto, a somministrare al cliente una informazione adeguata “in concreto” e 

tale dunque da consentirgli di effettuare una consapevole scelta di investimento. 

Da tali premesse consegue, pertanto, che per poter assolvere l’onere della prova di 

aver correttamente informato il ricorrente, il resistente avrebbe dovuto dimostrare 

di aver in concreto consegnato al cliente una scheda prodotto, recante una 

illustrazione delle caratteristiche e dei rischi dello strumento finanziario, tale 

adempimento non potendo invece essere provato  - come da consolidati 

orientamenti dell’Arbitro – attraverso la mera dichiarazione “prestampata” della 

sua avvenuta consegna, dovendosi piuttosto esibire la copia della scheda all’uopo 

sottoscritta dal cliente. 

3. L’inadempimento dell’intermediario, inoltre, è dotato di sicura rilevanza causale 

nella scelta di investimento del ricorrente poi rivelatasi pregiudizievole, dovendo 

ritenersi, in ossequio al principio del «più probabile che non», che il ricorrente non 

avrebbe dato corso all’investimento in presenza di un’informazione dettagliata sulle 

caratteristiche dello strumento, e che si trattava di strumenti se non anche già 

“illiquidi” al momento dell’investimento, comunque esposti al rischio di illiquidità 

in quanto strumenti non quotati. Deve, pertanto, procedersi alla determinazione del 

risarcimento del danno. 

Nel caso in esame il Collegio ritiene di poter dare continuità all’indirizzo espresso 

in vicende analoghe, e quindi liquidare il risarcimento in misura pari alla differenza 

tra il capitale investito nelle n. 500 azioni ancora detenute in portafoglio (€ 

24.075,00) e il valore delle stesse che il ricorrente potrà realizzare, seppure in tempo 

medio-lungo considerato l’attuale ridotto volume di scambi, attraverso la vendita 

attraverso il sistema multilaterale di negoziazione  HI-MTF, dove oggi le stesse 

sono negoziate. Quest’ultimo importo può essere indicato in € 11.400,00, 
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valorizzando le azioni al prezzo unitario di € 22,80, prezzo registratosi all’ultima 

asta del 30 dicembre 2020. 

Non può invece condividersi la prospettazione del ricorrente che il danno sarebbe 

da considerare pari tout court al capitale investito proprio in ragione della difficoltà 

di liquidazione. La difficoltà di liquidazione se consente di affermare già esistente 

il danno, non permette tuttavia di ignorare che quel valore potrà essere comunque, 

seppure come detto in un tempo medio lungo, realizzabile, sicché non sarebbe 

congruo non considerarlo in detrazione, altrimenti attribuendosi al cliente, che 

conserva quelle azioni in portafoglio, uno strumento per conseguire potenzialmente 

addirittura un lucro. 

4. In conclusione, il risarcimento del danno può essere liquidato nella misura di € 

12.675,00, a cui deve aggiungersi, a titolo di rivalutazione monetaria, la somma di 

€ 190,13. 

 

PQM 

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

corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 12.865,13 per i titoli di cui 

in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione 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 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/

