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. The Court of Bari states the inadequacy of an investment in illiquid equity 
shares, issued by a Banca Popolare due to the non-fulfilment of the information 
requirement, the well-known riskiness of the financial transaction, the advanced age 
of the customer, the lack of diversification in a financial portfolio, concentrated on a 
single share, the lack of sufficient economic resources to justify the exclusivity of the 
financial choice. The judgment is an important new affirmation of the principles 
expressed by the case-law of the Arbitrator for Financial Disputes (ACF): the 
fulfilment of the disclosure obligations hasn’t to be formalistic, but timely and 
effective; the assessment of appropriateness and adequacy has to be specific and 
concrete; the riskiness of the investment and the illiquidity of the shares has to be 
expressed; the causal link between default and damage is presumed; the resolution of 
investment orders generates reciprocal restitution effects. 
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Abstract 
 

The Court of Bari states the inadequacy of an investment in illiquid equity 
shares, issued by a Banca Popolare due to the non-fulfilment of the information 
requirement, the well-known riskiness of the financial transaction, the advanced age 
of the customer, the lack of diversification in a financial portfolio, concentrated on a 
single share, the lack of sufficient economic resources to justify the exclusivity of the 
financial choice. The judgment is an important new affirmation of the principles 
expressed by the case-law of the Arbitrator for Financial Disputes (ACF): the 
fulfilment of the disclosure obligations hasn’t to be formalistic, but timely and 
effective; the assessment of appropriateness and adequacy has to be specific and 
concrete; the riskiness of the investment and the illiquidity of the shares has to be 
expressed; the causal link between default and damage is presumed; the resolution of 
investment orders generates reciprocal restitution effects. 

 
Con la recente sentenza del 15 aprile 2021, il Tribunale di Bari rileva 

l’inadeguatezza di un investimento in azioni illiquide, emessa da una Banca 
Popolare, a causa dell’inadempimento degli oneri informativi, della nota 
rischiosità dell’operazione finanziaria, dell’età avanzata del cliente, della 
mancata diversificazione del portafoglio finanziario, concentrato su un unico 
titolo azionario, della mancanza di sufficienti risorse economiche per 
giustificare l’esclusività della scelta finanziaria. La pronuncia è una nuova 
importante affermazione dei principi espressi dalla giurisprudenza 
dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): l’adempimento degli 
obblighi informativi non deve essere formalistico, ma puntuale ed effettivo; 
la valutazione di appropriatezza e adeguatezza deve essere specifica e 
concreta; la rischiosità dell’investimento e l’illiquidità delle azioni deve 
essere espressa; il nesso di causalità tra inadempimento e danno è presunto; 
la risoluzione degli ordini di investimento genera effetti reciprocamente 
restitutori. 
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decisione del Tribunale: la preliminare infondatezza delle eccezioni formulate 
dall’Istituto bancario convenuto. – 3. Le coordinate del giudizio: la centralità 
dell’adempimento degli obblighi informativi e la ripartizione dell’onere probatorio. 
– 4. (segue): la definizione dell’onere di allegazione. – 5. La decisione nel merito: 
la valutazione di inadeguatezza, in considerazione dell’età anagrafica, illiquidità 
dei titoli, composizione del portafoglio ed eccesso di concentrazione. - 6. Le 
conseguenze rimediali della valutazione di inadeguatezza. – 7. Sull’eziologia tra 
inadempimento e danno. – 8. Sugli effetti reciprocamente restitutori della 
risoluzione degli ordini di acquisto. – 9. Considerazioni conclusive. 

 
1. Le circostanze fattuali e le ragioni della controversia. 

 
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., un investitore conveniva in giudizio una 

Banca popolare, esponendo di essere azionista della convenuta, avendo 
acquistato, nel corso degli anni, in più occasioni, titoli azionari e 
obbligazionari, subordinati e convertibili, emessi dalla medesima. In 
particolare: in data 27.07.2007, acquistava le prime n. 1.000 azioni, versando 
un corrispettivo di € 9.150,00; in data 21.12.2007, acquistava, in sede di 
aumento di capitale sociale disposto dalla Banca convenuta, ulteriori n. 579 
azioni, per un controvalore di € 4.805,70; in data 15.03.2012, acquistava altre 
n.  421  azioni,  versando  un  corrispettivo  di  circa  €  3.957,40;  in  data 
08.01.2013, vendeva, dietro espressa raccomandazione scritta della 
convenuta, obbligazioni (del valore nominale di €. 100.000,00) in suo 
possesso e, contestualmente, aderiva all’aumento di capitale, sottoscrivendo 
complessivamente nr. 5.700 azioni, per € 45.600,00 ed € 53.580,00 (valore 
nominale) di obbligazioni convertibili (poi convertite unilateralmente dalla 
Banca, nel 2014, in n. 6.270 azioni). Tale ultima operazione veniva 
consigliata dalla Banca, alla stregua di una “raccomandazione personalizzata”; 
in data 18.10.2013 (anche in questo caso, dietro raccomandazione scritta 
personalizzata), acquistava ulteriori n. 123 azioni, versando un corrispettivo 
di altri € 1.172,00. Per effetto dell’articolata sequenza di acquisti, parte 
ricorrente è, allo stato, titolare di complessive 14.270 azioni, per un 
controvalore di euro 118.265,10. 

In data 07.03.2016, parte attrice richiedeva la cessione delle azioni in suo 
possesso, al prezzo di € 9,53 ad azione, confermando tale ordine anche al 
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nuovo prezzo di € 7,50 ad azione, stabilito dall’assemblea sociale. Ambedue 
gli ordini rimanevano inevasi, sì come, d’altronde, anche quelli successivi. A 
tal riguardo, è da considerarsi fatto notorio quello per cui, a seguito 
dell’assemblea sociale anzidetta, il valore delle azioni sia stato deprezzato e 
stimato pari a euro 7,50, ad azione; a partire dal mese di giugno 2017, a 
seguito della quotazione sul mercato Hi-MTF e in conseguenza 
dell’irrisorietà dei volumi di vendita, i titoli subivano un ulteriore, drastico, 
deprezzamento, giungendo al valore di euro 2,38 ad azione. Dal successivo 
mese di dicembre del 2019, a causa delle gravi perdite patrimoniali emerse a 
seguito delle ispezioni eseguite dalle Autorità di Vigilanza, la Banca 
convenuta è stata sottoposta alla procedura di Amministrazione 
Straordinaria ed è stata disposta la sospensione delle negoziazioni delle 
azioni, il cui valore si è ormai definitivamente azzerato (sì come emerso in 
esito all’assemblea del 2020). Nel giugno 2020 veniva iscritta nel Registro 
delle Imprese la deliberazione assembleare di trasformazione, da società 
cooperativa a società per azioni. 

Asserita l’invalidità dei contratti di acquisto delle azioni e la violazione 
di una serie di obblighi di condotta, imposti dal TUF e dal Regolamento 
Consob n. 16190/2007 (ratione temporis vigente), nonché dalla 
Comunicazione Consob, del 02 marzo 2009, n. 9019104, relativa ai doveri 
dell’intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, l’odierna 
attrice si rivolgeva all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) che, 
con Decisione n. 138, del 05.12.2017, accertava e dichiarava l’inadempimento 
della Banca, tanto sotto il profilo dell’inadeguatezza e della violazione degli 
obblighi informativi, quanto sotto quello dell’eccesso di concentrazione; 
condannava la Banca al pagamento di una somma pari alla differenza fra 
quanto investito e il prezzo minimo a cui le azioni venivano scambiate sul 
mercato Hi – MTF al momento della decisione (all’epoca 6,30 euro, mentre 
attualmente il ridetto prezzo è oggetto di ulteriori ribassi). Giova rilevarsi 
come, attualmente, a seguito del rilevato azzeramento del valore delle azioni, 
l’ACF abbia modificato il criterio di liquidazione del danno subito, 
quantificandolo non più nella differenza tra l’importo investito e il 
controvalore delle azioni al momento della decisione, bensì in misura pari 
all’intero capitale investito1. La Banca non dava adempimento alla decisione. 

Premesso tutto questo in fatto, parte attrice contestava che la Banca 
convenuta avesse posto in essere una condotta in evidente contrasto con 
l’art. 21 TUF e con gli artt. 28, 31, 39 e 40 e 42 del Regolamento Consob n. 
16190/2007, impositivi, segnatamente, degli obblighi: a) di comportarsi con 
diligenza, correttezza e trasparenza e di agire per servire al meglio 
l’interesse dei clienti; b) di informare il cliente in merito alla natura e ai rischi 
connessi allo strumento finanziario venduto; c) di ottenere dal cliente tutte 
le informazioni necessarie in relazione alla sua conoscenza ed esperienza nel 
settore  azionario  a  ai  suoi  obiettivi  di  investimento;  d)  di  eseguire  la 

 
 

1 Cfr. ACF, 11 dicembre 2020, n. 3239, già commentata in questa Rivista, con nota di A. 
ZURLO, Galeotta fu l’omissione: sull’eziologia del danno da inadempimento informativo, 10 marzo 
2021, Galeotta fu l'omissione: sull'eziologia del danno da inadempimento informativo. | 
Diritto del risparmio; ACF, 12 febbraio 2020, n. 2226. 
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valutazione di adeguatezza dello strumento venduto, rispetto agli obiettivi 
di investimento e al profilo di rischio del cliente. 

Si costituiva in giudizio la Banca, contestando la domanda attorea. Più 
nello specifico, l’Istituto eccepiva: l’inammissibilità delle domande di nullità; 
la prescrizione della domanda di nullità relativa, ex art. 23 TUF; l’avvenuta 
convalida e/o rinuncia alle azioni di nullità e di risoluzione, avendo il cliente 
– investitore posto in essere, per svariati anni, una serie di comportamenti 
incompatibili con la volontà di impugnare le operazioni d’investimento 
contestate, mantenendo nel proprio portafoglio i titoli de quibus, percependo 
i relativi frutti civili e ricevendo periodicamente gli estratti conto titoli e di 
conto corrente (con indicazione delle relative operazioni e movimentazioni), 
senza mai sollevare alcuna contestazione; l’infondatezza per il corretto 
adempimento della Banca agli obblighi sulla stessa gravanti. In conclusione, 
parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande e, in subordine, in caso di 
scioglimento del contratto, di escludere ovvero ridurre significativamente 
l’ammontare delle somme in ipotesi riconosciute, a qualunque titolo, in 
ragione del grave concorso colposo dell’investitore, ai sensi dell’art. 1227 
c.c., con detrazione del controvalore attuale dei titoli oggetto di 
contestazione, nonché dei frutti e delle somme percepite; da ultimo, chiedeva, 
in ogni caso, la restituzione in favore della convenuta degli stessi titoli 
azionari. 

 
2. La decisione del Tribunale: la preliminare infondatezza delle 

eccezioni formulate dall’Istituto bancario convenuto. 
 

A giudizio del Tribunale di Bari, la domanda, sì come formulata, è 
fondata e meritevole di accoglimento. 

In via preliminare, il giudice barese rileva l’infondatezza dell’eccezione 
di inammissibilità, in ossequio a quell’orientamento, invero ormai 
consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, per cui «in materia di 
compravendita di strumenti finanziari, l’investitore, a seguito dell’inadempimento 
dell’intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di 
legge e di regolamento Consob e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può 
domandare la risoluzione non solo di quest’ultimo ma anche dei singoli ordini di 
investimento aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi quando il 
relativo inadempimento sia come nel caso di specie di non scarsa importanza»2. È, 
del pari, infondata l’eccezione di prescrizione; difatti, trattandosi di 
responsabilità contrattuale, il termine è quello ordinario decennale. Come 
rappresentato in narrativa, gli acquisti per cui è causa risultano eseguiti in 
data 27.07.2007, 21.12.2007, 15.03.2021, 08.01.2013, 18.10.2013 e parte 
attrice ha validamente interrotto qualsivoglia termine prescrizionale 
dapprima con il procedimento di mediazione, nell’anno 2016, e 
successivamente con la proposizione del reclamo e con il deposito del ricorso 

 
 

2 In tal senso v. Cass. Civ., Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9382, in dejure.it; Cass. Civ., Sez. I, 
31 agosto 2020, n. 18122, in dejure.it; Cass. Civ., Sez. I, 23 maggio 2017, n. 12937, con nota 
di C. RINALDO, La risoluzione dei singoli ordini di investimento sotto una nuova luce: riflessioni 
su un recente intervento della Suprema Corte, in Banca Borsa tit. cred., fasc. 4, 2018, 398. 
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presso l’ACF. Se, per contro, si voglia inquadrare la fattispecie in quella di 
responsabilità extracontrattuale e/o precontrattuale, ex art. 1337 c.c., nessun 
diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che, secondo l’orientamento 
espresso dalla giurisprudenza di legittimità, «il termine di prescrizione del 
diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla 
data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando 
ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all’avente diritto, in ordine alla 
sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano 
ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili»3. Ciò premesso, il Tribunale 
giunge alla prima, rilevante, statuizione, in punto di dies a quo del termine 
prescrizionale, legittimando una triplice, alternativa, individuazione. Invero, 
nel caso di specie, tale data può farsi coincidere: a) con la pubblicazione delle 
prime delibere sanzionatorie, nn. 20583 e n. 20584, emesse da CONSOB, e 
che hanno rivelato la violazione, da parte dell’Istituto, di tutta una serie di 
obblighi informativi, in relazione alla determinazione del prezzo dell’azione, 
nel corso dell’aumento di capitale del 2013 (cui aveva aderito parte attrice); 
b) in subordine, con l’assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore 
dell’azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione; c) 
in via ancor più gradata, con il 31.12.2015, ovverosia nel momento in cui 
veniva indicato, per la prima volta, nell’estratto conto del dossier titoli, il 
livello di rischio reale dell’azione come “medio – alto”, nonché l’illiquidità. 

A tale ultimo proposito, seppure in via incidentale, è d’uopo significare 
le censure mosse, a più riprese, dalla giurisprudenza arbitrale, in relazione 
alla prassi seguita da alcuni intermediari di “riprofilare”, quasi in executivis, i 
propri titoli azionari. Invero, in plurime decisioni4, l’Arbitro per le 
Controversie Finanziarie ha manifestato forti perplessità, in termini di 
ragionevolezza, sulla iniziale qualificazione come a rischio “basso” 
dell’investimento azionario, onde parametrata alla natura di capitale di 
rischio e, soprattutto, alle sottese, quanto intrinseche, difficoltà di smobilizzo 
in tempi ragionevoli (trattandosi di strumento ontologicamente illiquido), 
con successiva modificazione a rialzo, per attestarsi su di un livello finale (più 
realistico e ponderato) “medio” o, addirittura, “medio – altro” (come nel caso 
di specie), a distanza dalla sottoscrizione dell’investimento5. 

Definita questa considerazione e ritornando nell’alveo della sentenza 
barese, per il Tribunale non è, altresì, fondata la tesi sostenuta dalla Banca 
convenuta circa l’asserita convalida degli acquisti. Invero, premesso che non 

 

 
3 V. Cass. Civ., Sez. III, 19 settembre 2013, n. 21255, in dejure.it; Cass. Civ., Sez. III, 10 

maggio 2013, n. 11119, in dejure.it. 
4 V. ex multis ACF, 5 marzo 2021, n. 3516, già commentata in questa Rivista, con nota 

di A. ZURLO, I titoli sono illiquidi…e pure le tutele del cliente – investitore: nuova censura arbitrale 
alla profilatura congiunta, informazione formalistica ed eccesso di concentrazione, 10 marzo 2021, 
 I  t i t o li so no i lli qui di …e  p ure  le  t ut e le  de l  c li e nte  –  investitore: nuova 
censura arbitrale alla profilatura congiunta, informazione formalistica ed eccesso di 
concentrazione. | Diritto del risparmio. 

5 V. anche ACF, 26 maggio 2020, n. 2628, già annotata in questa Rivista, con commento 
di A. ZURLO, Errare humanum est, perseverare diabolicum: l’informazione decettiva sui titoli 
illiquidi delle Banche Popolari, 8 ottobre 2020, Errare humanum est, perseverare diabolicum: 
l'informazione decettiva sui titoli illiquidi delle Banche Popolari. | Diritto del risparmio. 
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possa aver alcun rilievo la mancata impugnazione degli estratti conto6, non 
vi sono atti o dichiarazioni espresse da cui dedurre la volontà del cliente – 
investitore di avvalersi degli effetti dei contratti di acquisto, pur dopo la 
conoscenza del motivo di invalidità, e di voler convalidare tali acquisti; né, 
tantomeno, sono state poste in essere operazioni di “gestione” delle azioni. 

 
3. Le coordinate del giudizio: la centralità dell’adempimento degli 

obblighi informativi e la ripartizione dell’onere probatorio. 

 
Traslando il focus della disamina sul merito della controversia, il giudice 

barese rileva come la disciplina dettata dal TUF (e dal successivo 
regolamento attuativo Consob n. 11522/1998) ponga a carico 
dell'intermediario finanziario (in veste di soggetto tenuto ad agire con la 
diligenza dell'operatore particolarmente qualificato, ex artt. 21, lett. a), TUF, 
26, lett. e), Reg. Consob n. 11522/1998 e 1176 c.c.), l'obbligo di tutelare 
l'interesse dei clienti, che si concretizza anche nel dovere di segnalare al 
cliente la natura del rischio sotteso al potenziale investimento. 

Segnatamente, gli obblighi gravanti sull'intermediario vengono 
individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario 
negoziato (anche alla luce della nuova normativa regolamentare in materia 
di product governance), sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché in 
quello, sostanzialmente contiguo, di informare il cliente in ordine alla 
tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine 
all'adeguatezza dello stesso al profilo di rischio. 

Su di un piano più strettamente pragmatico – operativo, la Banca deve, 
quindi, informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento 
proposto o richiesto dal cliente – investitore, implementando una sorta di 
profilatura oggettiva, e, successivamente, riferirli a quest’ultimo, 
indipendentemente dall’origine della proposta dell’operazione. Il contenuto 
dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni 
da parte dell'investitore, funzionalizzato all'adempimento dell'ulteriore 
obbligo, preordinato all’esecuzione degli ordini di negoziazione impartitigli, 
di fornire al cliente un'informazione chiara, completa e puntuale, che possa 
consentirgli di essere in grado di comprendere, pienamente e 
consapevolmente, le caratteristiche essenziali dell'operazione, con precipuo 
riferimento ai costi, ai rischi patrimoniali e all’adeguatezza della stessa. Nel 
caso in cui l'intermediario valuti un'operazione come inadeguata, potrà darvi 
ugualmente esecuzione solo in conseguenza di un ordine espresso impartito, 
per iscritto, dal cliente – risparmiatore, in cui venga fatto esplicito 
riferimento alle avvertenze ricevute7. 

La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che, in tema di 
intermediazione  finanziaria,  anche  laddove  la  diffusione  di  strumenti 

 
6 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18 maggio 2006, n. 11749; Cass. Civ., Sez. I, 15 marzo 2016, n. 

5091. In argomento, F. GRECO, Rapporti bancari ed onere della prova: il punto della Corte di 
Cassazione, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 4, 2016, 1257. 

7 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15 marzo 2016, n. 5089, con nota di S. CALVETTI, Responsabilità 
della banca: quando ctu contabile e ordine di esibizione non possono essere negati dal giudice , in 
Diritto & Giustizia, fasc. 14, 2016, 63. 
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finanziari avvenga mediante l’attività di negoziazione, ricezione e 
trasmissione di ordini, la tutela del cliente sia, comunque, affidata 
all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici 
e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del Regolamento 
Consob n. 11522/1998 (transitati anche nelle successive architetture 
regolamentari). 

Per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio, relativamente 
all'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23, sesto comma, TUF, 
dispone testualmente che «nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al 
cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai 
soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza 
richiesta». In tal guisa, la Cassazione ha statuito che non possa ritenersi 
assolto da parte della Banca l'onere di dimostrare di aver agito secondo la 
diligenza richiesta, non potendosi attribuire alcuna rilevanza al profilo di 
rischio dell'investitore, all’esperienza in materia, «perché le informazioni dal 
trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni 
singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, 
indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitore e dal peso 
dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio 
sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe 
selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo»8. 

A tale ultimo riguardo, giova, in questa sede, rilevare come la Prima 
Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione abbia riaffermato, con 
un’ordinanza molto recente9, l’assoluta inconferenza della presunta 
esperienza finanziaria pregressa con l’adempimento, corretto e puntuale, 
degli oneri informativi, normativamente previsti a carico di ciascun 
intermediario. Ogni ipotesi di eventuale inferenza pare, pertanto, doversi 
scientemente tacciare di infondatezza, dal momento che l’ampia esperienza 
maturata dall’attore in materia di investimenti finanziari (in altri termini, la 
circostanza fattuale che il cliente – investitore possa qualificarsi come 
“esperto”), variamente desumibile dalla frequenza, dalla tipologia e 
dall’importo delle operazioni finanziarie precedentemente poste in essere, 
tanto quanto l’elevato profilo di rischio emergente dai criteri adottati per 
orientare le proprie (pregresse) scelte d’investimento, non possono in alcun 
modo dispensare l’Istituto bancario dall’obbligo di acquisire puntualmente 
tutte le informazioni relative ai titoli ordinati; per giunta, è sempre la stessa 
Prima Sezione a statuire, per il tramite di una formulazione ancora più 
esplicita, che l’asserita buona conoscenza del mercato finanziario non possa 
essere bastevole a esonerare l’intermediario dagli oneri di informazione posti 
a suo carico, giacché la circostanza che il cliente propenda per investimenti 
rischiosi non può e non deve, in alcun modo, elidere, ex abrupto ed 
artefattamente, la libertà di autodeterminazione nel mercato finanziario e 

 
8 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2019, n. 15709, in dejure.it. 
9 Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. I, 16 aprile 2021, n. 10112, già commentata in questa 

Rivista, con nota di D. GIOVENZANA, L’obbligo informativo dell’intermediario non viene meno 
sia  pur  in  presenza  di  un  investitore  “esperto”,  17  aprile  2021,  L'obbligo  informativo 
dell'intermediario non viene meno sia pur in presenza di un investitore "esperto". | Diritto 
del risparmio. 
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l’intrinsecamente contigua e connessa facoltà di poter selezionare tra le 
diverse opportunità e strategie di investimento quelle che, secondo il proprio 
personale giudizio, sembrino presentare maggiori probabilità di successo. 

Per completezza sistematica, è, comunque, opportuno rilevare come la 
reiterazione, in un arco temporale significativo, di operazioni finanziarie 
dello stesso tenore sia stata interpretata, in alcuni pronunciamenti della 
giurisprudenza arbitrale10, in senso contrario a quanto rilevato, ovverosia 
alla stregua di elemento comunque sintomatico di una predisposizione 
tranciante il singolo inadempimento informativo. In altri termini, l’Arbitro 
per le Controversie Finanziarie ha sostenuto11 che la conoscenza degli 
strumenti finanziari (e dell’emittente), già acquisita aliunde in ragione di 
pregresse operazioni, possa consentire di affermare che la scelta del cliente 
nel senso di continuare a investire sul titolo fosse maturata in maniera 
“indipendente” da quelli che erano stati i comportamenti dell’intermediario, 
sicché anche nell’eventualità della somministrazione di una più dettagliata 
informazione, in occasione delle operazioni di investimento successive, il 
medesimo cliente non avrebbe, in ossequio al principio del “più probabile che 
non”, ragionevolmente optato per modificare la sua “abitudine” finanziaria 
inveterata. 

 
4. (segue): la definizione dell’onere di allegazione. 

 
Corollario al riparto dell’onere probatorio, è l’onere di allegazione del 

cliente. A tal riguardo, il giudice barese ritiene di dover aderire a 
quell'orientamento di legittimità12  per cui «in tema di intermediazione 
finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 
1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone 
all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico 
dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di 
allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, 
mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che 

 
10 V. ACF, 30 marzo 2021, n. 3575, già commentata in questa Rivista, con nota di A. 

ZURLO, L’investitore perde il pelo, ma non il…rischio, 1 aprile 2021, L'investitore perde il pelo, 
 ma  no n  i l…ri sc hio .  |  Di ri t to  de l  ri sp arm i o  . Nel caso di specie, l’Arbitro 
concludeva per il respingimento      della      domanda      risarcitoria,      conseguente      
all’inadempimento dell’Intermediario   resistente   agli   obblighi   informativi,   in   esito    
all’affermazione dell’irrilevanza di quest’ultimo elemento, stante «la presenza di un  più  
che significativo quantitativo di azioni […] nel portafoglio del ricorrente già al settembre 2008, e 
la circostanza che le stesse rinvenissero, a loro volta, da una serie di operazioni eseguite in arco di 
tempo estremamente prolungato, non può che corroborare l’affermazione del resistente circa la piena 
conoscenza, acquisita nel tempo dal ricorrente, degli strumenti finanziari per cui è controversia.». 

11 Cfr. ACF, 23 dicembre 2019, n. 2102. 
12 Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 17 febbraio 2009, n. 3773, con nota di C. PUNZO, Nota 

a Cassazione Civile, Sez. I; 17 febbraio 2009 n. 3773, in Banca borsa tit. cred., fasc. 1, 2012, 56; 
Cass. n. 810/2016; Cass. Civ., Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4727, già commentata in questa 
Rivista, con nota di P. VERRI, Presunto nesso causale tra inadempimento informativo 
dell’intermediario  e  perdite  dell’investitore,  24  aprile  2018,  Presunto  nesso  causale  tra 
inadempimento informativo dell'intermediario e perdite dell'investitore | Diritto del 
risparmio; Cass. Civ., Sez. I, 24 aprile 2018, n. 10111, in dejure.it; Cass. Civ., Sez. I, 24 maggio 
2019, n. 14335, in dejure.it. 
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l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del 
danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove 
adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi 
poi pregiudizievole; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni 
sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute.». 
L’affermazione pare essere quella più aderente ai principi generali sull'onere 
della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale13, che 
impongono al creditore, che agisca per l'inadempimento della controparte, 
di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario, nonché di 
comprova il nesso eziologico fra il primo e il danno, anche sulla base di 
presunzioni; per converso, spetta all'intermediario provare l'avvenuto 
adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come 
inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con 
la specifica diligenza richiesta. In definitiva, il cliente – investitore deve 
allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal 
contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché 
fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e 
l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario 
deve comprovare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni, 
poste a suo carico, allegate come inadempiute, e, sotto il profilo soggettivo, 
di avere agito con la specifica diligenza richiesta14. Laddove l'intermediario 
non alleghi la prova (positiva) della propria diligenza e dell'adempimento 
delle obbligazioni poste a suo carico, sarà, consequenzialmente, tenuto al 
risarcimento degli eventuali danni causati al cliente – risparmiatore15. 

Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante 
sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio 
conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di 
consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione 
legale di sussistenza dell’eziologia fra inadempimento informativo e 
pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; 
tale prova non può, tuttavia, consistere nella dimostrazione di una generica 
propensione al rischio dell'investitore (anche desunta da scelte pregresse, 
intrinsecamente rischiose), perché anche l'investitore speculativamente 
orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la propria 
scelta speculativa e rischiosa, nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso 
genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati 
segnalati16. 

 

 
 
 
 

13 Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30 gennaio 2001, n. 13533, in dejure.it. 
14 V. Cass. Civ., Sez. I, 19 gennaio 2016, n. 810, in dejure.it. 
15 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 19 ottobre 2012, n. 18039, in dejure.it. 
16 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7905, già commentata in questa Rivista, con 

nota di D. GIOVENZANA, Inadempimento dell’obbligo informativo gravante sull’intermediario e 
presunzione legale di sussistenza del nesso eziologico con il pregiudizio lamentato dall’investitore , 
20  aprile 2020,  Inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'intermediario e 
presunzione legale di sussistenza del nesso eziologico con il pregiudizio lamentato 
dall'investitore. | Diritto del risparmio. 
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5. La decisione nel merito: la valutazione di inadeguatezza, in 
considerazione dell’età anagrafica, illiquidità dei titoli, 
composizione del portafoglio ed eccesso di concentrazione. 

 
Sulla scorta delle coordinate di giudizio precisate, il Tribunale procede 

con l’accertamento, nel concreto, della sussistenza della prova positiva 
dell'adempimento degli obblighi informativi, posti in capo alla Banca, sì come 
dettagliatamente indicati e precisati dall’attore, sin dal ricorso ex art. 702bis. 
Come rassegnato in narrativa, dall’atto introduttivo del giudizio emerge che 
gli investimenti attenzionati risalgano all’arco temporale luglio 2007 – 
ottobre 2013; con riferimento alla domanda di nullità, per mancanza di forma 
scritta, parte convenuta ha prodotto un contratto di negoziazione, ricezione, 
trasmissioni ordini di strumenti finanziari, risalente al 2004, rilevando il 
mancato aggiornamento all’entrata in vigore della Direttiva MiFID, non ai 
fini della mancanza di forma scritta ad substantiam, bensì sotto il diverso 
profilo dell’adempimento degli obblighi informativi; stesse osservazioni sono 
state formulate con riferimento ai due “Documenti di sintesi”, del 2008 e del 
2010,  sottoscritti  da  parte  attrice:  trattasi  di  documenti  contenenti  le 
principali clausole contrattuali, a contenuto non economico e sintesi 
discorsiva delle norme che regolano il servizio di custodia e/o 
amministrazione di titoli e strumenti finanziari. 

Per contro, in ordine agli addebiti di inadempimento, rilevanti a fini 
risolutori e risarcitori, parte attrice lamenta: a) l’omessa acquisizione di 
informazioni dagli investitori in ordine all’esperienza, alla situazione 
finanziaria, agli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, in 
violazione dell’art. 28, primo comma, del Reg. att. Consob 11522/98; b) 
l’omessa segnalazione del conflitto d’interesse, in violazione dell’art. 27; c) la 
mancata segnalazione dell’inadeguatezza dell’operazione, in violazione 
dell’art. 29. 

In ordine all’addebito sub a), l’art. 21 TUF pone a carico del soggetto 
abilitato allo svolgimento dei servizi di investimento l’obbligo di acquisire le 
informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre 
adeguatamente informati. Sul punto, il Regolamento Consob n.16190/2007, 
(puntualmente richiamato nelle difese attoree) specifica, ulteriormente, il 
contenuto dell’obbligo imposto dalla Banca17. L’art. 41 prevede, inoltre, che, 
con riferimento alle informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di 
consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli, «1. Gli 
intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in 
materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o 
potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza 
nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o 
chiesto. Si applica l’articolo 39, commi 2, 5 e 7». 

Il successivo art. 42, in relazione alla valutazione dell’appropriatezza, 
prevede, altresì, al quarto comma, che, qualora il cliente (o potenziale cliente) 

 

 
17 Il riferimento è, segnatamente, agli artt. 27 e 28 sulla correttezza e chiarezza delle 

informazioni, all’art. 31 sulla natura del rischio degli strumenti finanziari trattati, all’art. 39 
sul conflitto di interessi. 
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scelga di non fornire le informazioni di cui al precedente art. 41, o qualora 
tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari debbano avvertire il 
cliente (o potenziale cliente), che tale decisione impedirà loro di determinare 
se il servizio (o lo strumento) sia per lui appropriato. 

Ciò premesso, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, i 
documenti contenenti informazioni utili per i risparmiatori devono, in ogni 
caso, essere caratterizzati da contenuti concreti, relativi alle specifiche 
operazioni da compiere; la semplice consegna di un documento informativo 
contenente informazioni del tutto generali, che non siano specificamente 
parametrate ai singoli titoli negoziati, non sostituisce l'ulteriore obbligo di 
cui all'art. 28, primo comma, lett. a), che impone all'intermediario finanziario 
di chiedere al cliente notizie specifiche (su esperienza, situazione finanziaria, 
obiettivi, propensione al rischio), né, tantomeno, quello di cui al successivo 
secondo comma, che pone in capo all'intermediario l'obbligo di fornire al 
cliente informazioni adeguate in relazione a ogni singola operazione che 
intenda porre in essere, al fine di consentire scelte consapevoli (ferma 
restando ogni ulteriore valutazione in ordine al diverso profilo 
dell’adeguatezza). 

La Banca aveva, quindi, l’obbligo di valutare l’adeguatezza 
dell’operazione, in forza del condivisibile principio di legittimità per cui «in 
tema di intermediazione mobiliare, l'intermediario finanziario, convenuto nel 
giudizio di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, non è 
esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento nel 
caso in cui l'investitore, nel contratto-quadro, si sia rifiutato di fornire le 
informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al 
rischio, nel qual caso l'intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in 
base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le 
notizie di cui egli sia in possesso (come, ad esempio, l'età, la professione, la 
presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la 
situazione di mercato)»18. 

Nel caso di specie, parte convenuta, gravata dall’onere di comprovare 
l’esatto adempimento della prestazione, non ha provato di avere 
correttamente operato tale valutazione, che deve, invero, fondatamente 
essere escluso, alla luce della notoria rischiosità dell’investimento azionario, 
dell’età avanzata del cliente - investitore (ottuagenaria, già al momento del 
primo acquisto), della mancata diversificazione dell’investimento, 
concentrato su un unico titolo azionario, della mancata emergenza di 
consistenti risorse, tali da giustificare l’esclusività della scelta, senza 
compromissione del patrimonio dell’investitrice. 

In altri termini, in considerazione dell’età, dell’omessa documentazione 
di pregressi e importanti investimenti speculativi, della mancata emersione 
di consistenti risorse o patrimoni, tali da far ritenere sostenibile il rischio 
connesso all’investimento azionario, senza compromissione dei risparmi, la 
concentrazione degli investimenti del sul medesimo titolo (non quotato sui 
mercati regolamentati), con rischio di liquidità, l’acquisto dei titoli azionari 
integrava operazione evidentemente inadeguata. 

 
18 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16 marzo 2016, n. 5250, in dejure.it. 
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L’affermazione del Tribunale si pone senza soluzione di continuità con 
quanto già ampiamente statuito dalla giurisprudenza arbitrale, che, invero, 
a più riprese, ha avuto occasione di evidenziare come, onde fattivamente 
implementare l’apparato tutelare normativo, l’intermediario finanziario sia 
tenuto, in punto di corretta ed efficace profilatura del cliente – investitore, a 
vagliare l’orizzonte temporale dell’investimento; di talché, non deve limitarsi 
alla mera acquisizione formale di dichiarazioni, sulla predisposizione verso 
investimenti di lungo periodo (ovverosia, superiori ai sessanta mesi), ma, per 
contro, nella proposizione del prodotto finanziario e nell’orientare la scelta 
del cliente – investitore, deve tenere in precipua considerazione l’età 
anagrafica dell’investitore, che è elemento centrale nella valutazione di 
compatibilità con la tipologia di operazione finanziaria, dovendosi, in tal 
senso, dedurre la presuntiva conflittualità e inadeguatezza tra un soggetto 
anziano (nel caso di specie, ottuagenario) con la sottoscrizione di strumenti 
finanziari presupponenti un orizzonte temporale molto prolungato. Peraltro, 
lo stesso Arbitro per le Controversie Finanziarie ha affermato come anche 
un sopravvenuto mutamento, a seguito di riprofilatura19, di tale ultimo dato 
e dei correlati obiettivi d’investimento, originariamente indicati nell’iniziale 
questionario, debba risultare coerente con la stessa anagrafica del cliente – 
investitore20. 

Ne deriva che la mancata segnalazione di tale circostanza costituisca 
inadempimento grave agli obblighi informativi gravanti sulla resistente, che 
non ha, neppure, provato di aver puntualmente segnalato l’esistente conflitto 
d’interesse, rivestendo, nella specie, il duplice ruolo di emittente e 
intermediario, con conseguente (ulteriore) violazione del relativo obbligo di 
comunicazione. In proposito non possono, infatti, ritenersi esaustivi i 
documenti di sintesi offerti, che recano indicazioni generali, dovendo 
l’informazione essere fornita per ogni specifica operazione di investimento. 

La valutazione di inadeguatezza consegue, oltre che ai rilievi innanzi 
svolti, all’esame del questionario di profilatura del 2008, da cui emerge che 
parte attrice volesse «proteggere nel tempo il captale investito e ricevere flussi id 
cassa periodici…» e che non accettasse nessuna perdita, mentre in quello del 
2010 la stessa parte (di età ancora più avanzata, con medesimo reddito da 
pensione e tutte le altre condizioni economiche stabili) rispondeva in maniera 
del tutto diversa e contraria, destinando tutti i suoi risparmi in un unico 
investimento, consistente in titoli azionari (emessi dalla medesima Banca), 
quotati in mercato mobiliare fortemente esposto alle oscillazioni, persistendo 
nella mancata prudente diversificazione degli acquisti. Tutte le rassegnate 
circostanze avrebbero dovuto indurre e obbligare l’intermediario, nella sua 
veste di operatore qualificato, a una più specifica, dettagliata e verificata 

 
 
 

19 Cfr. ACF, 17 dicembre 2020, n. 3270; ACF, 28 novembre 2019, n. 2055. 

 
20 Cfr. ACF, 5 giugno 2017, n. 2; ACF, 18 luglio 2017, n. 21; ACF, 31 luglio 2017, n. 

24; ACF, 16 novembre 2017, n. 108; ACF, 12 gennaio 2018, n. 184; ACF, 18 aprile 2018, n. 
389; ACF, 9 agosto 2019, n. 1818, già commentata in questa Rivista, con nota di A. ZURLO, 
L’adeguatezza  dell’orizzonte  temporale  dell’investimento,  13  agosto  2019,  L'adeguatezza 
dell'orizzonte temporale dell'investimento | Diritto del risparmio. 
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informazione del cliente - investitore, nella sua qualità di “comune 
consumatore”. 

 
6. Le conseguenze rimediali della valutazione di inadeguatezza. 

 
La conclusione pare essere necessitata. Le descritte inadempienze 

giustificano, pertanto, l’accoglimento della domanda subordinata di 
risoluzione di tutti gli ordini di acquisto ed esimono dal valutare gli ulteriori 
inadempimenti allegati. 

Sulle conseguenze dell’accertata violazione degli obblighi informativi, 
parte  attrice  ha  chiesto  la  declaratoria  di  nullità,  annullamento,  o,  in 
alternativa, di risoluzione degli ordini di acquisto. Il giudice barese rileva 
come la domanda di accertamento della nullità sia infondata, poiché, secondo 
la giurisprudenza di legittimità, la violazione di norme di comportamento 
non possa dare luogo a un'ipotesi di nullità21. Del pari, la domanda di 
annullamento non merita accoglimento, dal momento che non ricorre alcuna 
delle ipotesi legali che possano determinare l'annullamento degli ordini 
d'acquisto; parte attrice, peraltro, non ha neppure precisato quale causa di 
annullamento ricorrerebbe nel caso in esame. 

Per converso, si appalesa, invece, fondata la domanda di risoluzione dei 
singoli ordini di acquisto per inadempimento della Banca, ai sensi dell'art. 
1453 c.c. Come già rilevato, la Banca non ha fornito prova dell'adempimento 
dei  doveri  di  informazione:  l'omissione  di  informazioni  sufficienti  è  da 
qualificarsi alla stregua di un inadempimento grave, in considerazione 
dell'assoluta simmetria informativa in cui agiscono le parti contrattuali e in 
ragione del fatto che l'investitore “non professionale” riponga affidamento 
nella professionalità degli intermediari e nell’affidabilità delle informazioni 
da essi fornite, in quanto attori sulla base di informazioni e di un'esperienza 
inaccessibili. 

Dalla non scarsa importanza dell'inadempimento consegue il diritto alla 
risoluzione del contratto o anche delle singole operazioni di investimento, 
come richiesto nel caso di specie22. 

 
 

21  Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26725, per cui: «La 
violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge 
pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar 
luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali 
violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto 
d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a 
responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si 
tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione 
del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione 
normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare 
la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 
1418, comma 1, c.c. Il divieto di compiere operazioni inadeguate o in conflitto d'interessi attiene 
anch'esso alla fase esecutiva di detto contratto, costituendo, al pari del dovere d'informazione, una 
specificazione del primario dovere di diligenza, correttezza e professionalità nella cura degli interessi 
del cliente». 

22 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 2661, per cui: «In tema di intermediazione 
nella vendita di strumenti finanziari, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in 
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7. Sull’eziologia fra inadempimento e danno. 

 
Sussiste, del pari, l’eziologia fra inadempimento e danno. Difatti, sì come 

affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, dall'obbligo 
informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al 
riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle 
parti in favore dell'investitore, al fine di consentire a quest’ultimo una scelta 
realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del 
nesso causale de quo. Tale meccanismo presuntivo è di matrice relativa, in 
quanto tale suscettibile di prova contraria, da parte dell'intermediario, che, 
pur tuttavia, non può ritenersi coincidente (senza soluzione di continuità con 
quanto precedentemente osservato in relazione alla probatorietà in chiave 
esonerativa dall’adempimento degli oneri informativi)   con la mera 
dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, perché 
anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi 
rischi, deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di 
tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori 
di rischio che gli sono stati segnalati23. Non avendo, nella specie, parte 
convenuta offerto prove idonee per potersi ritenere superata la presunzione 
che le perdite subite dall'attore fossero riconducibili al proprio 
inadempimento nell'assolvimento dei propri obblighi informativi, il nesso 
causale va senz'altro confermato. Peraltro, come in una situazione 
mercatuale quale quella rappresentata in narrativa, la prova de qua sarebbe 
ancora più di facile realizzazione, dal momento che l’intermediario, 
perlomeno sino alla data di avvio degli scambi sul sistema multilaterale Hi- 
Mtf, è il soggetto gestore delle procedure interne di negoziazione e ha (o, 

 
 
 
 

quanto contratti autonomi, benché' esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato 
dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di 
doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla 
risoluzione di quest'ultimo, atteso che il momento negoziale delle singole operazioni di investimento 
non può rinvenirsi nel contratto quadro». 

23 Cass. Civ., Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7905, già commentata in questa Rivista, con nota 
di  D.  GIOVENZANA,  Inadempimento  dell’obbligo  informativo  gravante  sull’intermediario  e 
presunzione legale di sussistenza del nesso eziologico con il pregiudizio lamentato dall’investitore, 
20  aprile 2020,  Inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'intermediario e 
presunzione legale di sussistenza del nesso eziologico con il pregiudizio lamentato 
dall'investitore. | Diritto del risparmio; Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2018, n. 3914, per cui: 
«in tema di distribuzione dell'onere della prova nei giudizi relativi a contratti d'intermediazione 
finanziaria, alla stregua del sistema normativo delineato dagli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 
(T.U.F.) e dal reg. Consob n. 11522 del 1998, la mancata prestazione delle informazioni dovute ai 
clienti da parte della banca intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa 
dell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei doveri informativi da parte 
dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona 
in modo scorretto le sue scelte di investimento. Tale condotta omissiva, pertanto, è normalmente 
idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, il che, tuttavia, non esclude la possibilità 
di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze che 
risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa». 
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almeno, dovrebbe avere), consequenzialmente, piena evidenza delle quantità 
scambiate24. 

Devesi, peraltro, anche in questo caso, tenere in precipua considerazione 
l’aspetto profilativo, tanto dal lato soggettivo, riferendosi alla qualifica retail 
del cliente – investitore (ovverosia in possesso di minori conoscenze e 
detentore di poca esperienza finanziaria, dovendo, consequenzialmente, 
riporre massimo affidamento nella relazionalità fiduciaria intercorrente con 
l’intermediario, per valutare l’adeguatezza e/o l’appropriatezza della singola 
operazione, transazione, nonché della definizione delle condizioni 
economiche applicabili, non essendo in grado di giudicarne la congruità)25, 
quanto oggettivo, in considerazione delle ampiamente descritte implicazioni 
sottese all’illiquidità dei titoli azionari acquistati in portafoglio. Peraltro, non 
pare possa tacersi come la combinazione dei due rassegnati profili dia luogo 
a un ulteriore rafforzamento e efficientamento dei presidi tutelari. Anche in 
questo caso, la giurisprudenza arbitrale è stata, in un certo qual senso, 
precorritrice, affermando la responsabilità in capo all’intermediario 
inadempiente relativamente agli obblighi di informazione precontrattuale 
rafforzati afferenti alle caratteristiche e al grado di rischio dei prodotti 
illiquidi. 

Che l’illiquidità si traduca in un aggravio degli obblighi informativi pare 
evidente anche in considerazione nell’accomodamento, in chiave 
consumeristica, della composizione e della distribuzione dell’onere della 
prova. In primo luogo, se, difatti, sia circostanza senz’altro veritiera quella 
per cui la liquidità (sì come, per converso, del tutto simmetricamente, 
l’illiquidità) di uno strumento finanziario sia una situazione di fatto, 
corrisponde, del pari, al vero, in ossequio al principio di maggiore vicinanza 
alla prova, la circostanza per cui costituisca preciso onere dell’intermediario 
comprovare, fattivamente (e non con generiche allegazioni) che alla data 
dell’operazione esistesse l’asserita condizione di liquidità. 

In secondo luogo, l’inadempimento sulla condizione di illiquidità è 
assorbente del nesso eziologico. Invero, con caratterizzazione tutt’altro che 
pindarica, è stato, a più riprese, ritenuto che le omissioni informative e 
le carenze comportamentali rassegnate abbiano avuto una decisiva incidenza 
causale nelle scelte di investimento, potendosi ragionevolmente affermare, 
in ossequio al principio del “più probabile che non”, che laddove 
l’intermediario avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, il cliente 
- investitore non avrebbe realisticamente eseguito gli investimenti26. 

 
8. Sugli effetti reciprocamente restitutori della risoluzione degli 

ordini di acquisto. 
 

 
24  In tal senso, ACF, 2 dicembre 2020, n. 3194, già annotata in questa Rivista, con 

commento di A. ZURLO, Liquide o illiquide, questo è il dilemma, 31 marzo 2021,  Liquide o 
illiquide, questo è il dilemma. | Diritto del risparmio. 

25 V. Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009. 
26 V. ACF, 11 dicembre 2020, n. 3239, già commentata in questa Rivista, con nota di A. 

ZURLO, Galeotta fu l’omissione: sull’eziologia del danno da inadempimento informativo, 10 marzo 
2021, Galeotta fu l'omissione: sull'eziologia del danno da inadempimento informativo. | 
Diritto del risparmio. 
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In esito alla risoluzione dei singoli ordini di acquisto, si ingenerano tra 
le parti reciproci obblighi restitutori, in conseguenza degli effetti retroattivi 
della risoluzione, ex art. 1458 c.c., dovendo l'intermediario restituire il 
capitale investito e, del tutto simmetricamente, essendo l'investitore tenuto 
alla restituzione dei titoli acquistati27. La risoluzione per inadempimento del 
vincolo contrattuale implica il venir meno della causa adquirendi, con 
conseguente obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del 
contratto stesso, secondo le regole dell'indebito oggettivo. Secondo principio 
consolidato della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla 
risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le 
obbligazioni che ancora debbano essere eseguite, sia un effetto restitutorio, 
per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione e in relazione 
alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione; di talché, se l'obbligo 
restitutorio abbia a oggetto prestazioni pecuniarie, il ricevente è 
consequenzialmente tenuto a restituire le somme percepite maggiorate degli 
interessi dal giorno della domanda di risoluzione28. La restituzione del 
capitale investito, da un lato, e la restituzione delle cedole corrisposte nonché 
dei titoli, dall'altro lato, costituiscono l'oggetto delle reciproche obbligazioni 
derivanti dalla risoluzione del contratto. 

A tale ultimo riguardo e, quindi, in riferimento alla quantificazione del 
danno risarcibile, la statuizione del Tribunale barese pare essere immune da 
censure,  dal  momento  che  è  ineludibile  l’operatività  del  meccanismo 
compensativo, di stampo codicistico. 

A completamento e a chiosa dell’analisi sin qui condotta, pare d’interesse 
formulare alcune, estemporanee, considerazioni aventi a oggetto alcuni tra i 
più recenti interventi della giurisprudenza di legittimità, in punto di 
determinazione del quantum risarcibile. Nel tentativo di addivenire a una 
efficace perimetrazione della portata della nullità “protettiva” nel segmento 
finanziario, la Corte di Cassazione ha statuito che le cedole medio tempore 
riscosse dal cliente – investitore, pur non venendo in considerazione, né 
come oggetto dell’indebito, né quali frutti civili (ex artt. 820 e 2033 c.c.) 
possano, tuttavia, rilevare come limite quantitativo all’efficace esperimento 
della domanda di indebito esperita dall’investitore29. Senza soluzione di 
continuità si è posta la giurisprudenza arbitrale, la quale ha, a sua volta, in 
perfetta adesione, evidenziato la relazionalità intercorrente tra l’eccezione di 
buona fede e la fattiva determinazione del quantum. Più nello specifico, 
l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha statuito come, in presenza di 
un’attività di investimento svolta per molti anni, attraverso l’Intermediario, 
la cui condotta sia stata messa complessivamente in discussione solo molto 
tempo il suo inizio, senza soluzione di continuità con quanto hanno statuito 

 

 
27 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 2661, in dejure.it. 
28  Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20 marzo 2018, n. 6911, in dejure.it; Cass. Civ., Sez. II, 14 

settembre 2004, n. 18518, in dejure.it. 
29 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3 giugno 2020, n. 10505, già annotata in questa Rivista, con 

commento di A. ZURLO, Uso selettivo della nullità ed eccezione di buona fede: la “sorte” delle cedole 
medio tempore riscosse dal cliente – investitore, 7 giugno 2020,  Uso selettivo della nullità ed 
eccezione di buona fede: la "sorte" delle cedole medio tempore riscosse dal cliente –  
investitore. | Diritto del risparmio. 
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dalle Sezioni Unite30, anche in caso di uso selettivo della pretesa risarcitoria, 
debba ritenersi consentita la proposizione di un’eccezione definibile “di 
buona fede”, finalizzata a influire sulla determinazione della misura del 
risarcimento, secondo una logica definibile “di portafoglio”, ovverosia 
conteggiando in detrazione le plusvalenze delle operazioni eseguite (e non 
contestate), ma iscrivibili, ugualmente, nell’ambito dell’attività di 
investimento posta in essere con modalità non dissimili da quelle censurate31. 
In altri termini, l’intermediario sarebbe legittimato a chiedere di detrarre 
dalla somma richiesta dal cliente quanto lo stesso abbia eventualmente 
incassato per effetto degli stessi (o di altri) investimenti, in relazione ai quali 
non sia stata formulata analoga domanda di nullità dei relativi ordini, per 
non subire un pregiudizio irragionevole ed eccessivo, contrario alla buona 
fede e, ancor prima, ai principi solidaristici ordinamentali32. 

Infine, allorché sussista un danno ulteriore per l'investitore (per 
esempio, a causa del comprovato mancato guadagno che si sarebbe ricavato 
dalla somma investita, esso potrà costituire l'oggetto di un'autonoma 
domanda, ex art. 1218 c.c.)33. All'attore spetta la restituzione delle somme 
capitali investite maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda34. 
Il credito restitutorio dell'investitore è, poi, parzialmente estinto per 
compensazione, con quanto già ricevuto (fatto non contestato) a titolo di 
frutti dell’investimento. Trattandosi di debito di valuta, non spetta la 
rivalutazione monetaria e, nel caso di specie, nessun ulteriore credito 
risarcitorio può essere riconosciuto all'investitore, non avendo indicato 
danni diversi rispetto alla parziale perdita del capitale investito, che ottiene 
in restituzione per effetto della risoluzione dei contratti. 

 

 
 
 

30  Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 4 novembre 2019, n. 28314, con nota di F. 
GRECO, La nullità «selettiva» e un necessitato ripensamento del protezionismo consumeristico, in 
esito alla pronuncia delle Sezioni Unite, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 3, 2020, 835; 
M. RINALDO, Quando la nullità (“selettiva”) invocata dall'investitore trascende in abuso, in Rivista 
del Notariato, fasc. 2, 2020, 327; A. CANDIAN, Nullità di protezione e selezione degli atti 
impugnati, in Banca Borsa tit. cred., fasc. 5, 2020, 720. 

31  In tal senso, ACF, 29 aprile 2020, n. 2517, già annotata in questa Rivista, con 
commento di A. ZURLO, Responsabilità dell’Intermediario e uso selettivo della “pretesa 
risarcitoria”: l’eccezione di “buona fede” nella quantificazione del danno risarcibile, 30 aprile 2020, 
Responsabilità dell'Intermediario e uso selettivo della "pretesa risarcitoria": l'eccezione di 
"buona fede" nella quantificazione del danno risarcibile. | Diritto del risparmio. 

32  Cfr. ACF, 8 gennaio 2020, n. 2127; ACF, 2 marzo 2020, n. 2297. Per un 
approfondimento, A. ZURLO, L’eccezione di buona fede avverso la nullità selettiva delle 
operazioni, 2  aprile 2020,  L'eccezione di  buona fede  avverso  la  nullità selettiva delle 
operazioni. | Diritto del risparmio. 

33 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 2661, in dejure.it. 
34 Sulla decorrenza degli interessi, v. Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2018, n. 3912/2018, 

per cui: «In tema di intermediazione finanziaria, allorché sia stata pronunciata la risoluzione del 
contratto per inadempimento della banca, non può reputarsi “in re ipsa” la prova della mala fede, 
traendo tale convincimento dalla mera imputabilità ad essa dell'inadempimento che abbia 
determinato la risoluzione del contratto. Ne consegue che il credito del cliente avente ad oggetto il 
rimborso del capitale investito produce interessi, in base ai principi in tema di ripetizione 
dell'indebito, solo a seguito della proposizione della domanda giudiziale, gravando su chi richiede la 
decorrenza dalla data del versamento l'onere di provare che la banca era in mala fede». 
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9.     Considerazioni conclusive. 
 

Nella formulazione di queste brevi considerazioni conclusive, sia 
consentito un breve, letterario, divagare, che, nella lettura proposta da un 
magnate dei nostri tempi35, per quanto possa sembrare avulso dall’analisi 
scientifica, non equivale al voler lasciare le cose al caso, ma affidarsi 
all’intuizione e alla curiosità, per giungere, imboccando tangenti e strade 
laterali, alle soluzioni più straordinarie. 

Il padre del legal thriller, John Grisham, in una delle sue opere più note36, 
a proposito di attività di intermediazione finanziaria (latu sensu, ndr) e 
riferendosi alle banche e alla loro correttezza nell’operare, scrive (più o meno 
testualmente): «sono oneste, ma son pur sempre banche, non lo dimentichi.». Per 
quanto si tratti di un adattamento letterario, che necessiti di una rigida 
contestualizzazione, l’espressione sembra, efficacemente, poter divenire 
rappresentativa di tutto il substrato della vicenda, composita, delle Banche 
Popolari, che, in qualità di enti creditizi di più marcata prossimità, 
intrecciando vicende economiche, finanziarie, ma anche (e soprattutto) 
sociali e umane, ha marcato (e marca tuttora) il panorama ordinamentale 
italiano, persino con la necessità di iniziative mirate di rango operativo, 
normativo e regolamentare37. 

Una certa operatività ha rappresentato, difatti, una sorta di leitmotiv, una 
riproposizione, pedissequa e ciclostilata, di condotte scarsamente improntate 
alla normativa settoriale e ai presidi più marcatamente consumeristici, con 
una disattenzione verso gli specifici obblighi informativi, attivi e passivi, e 
un loro accomodamento in senso formalistico, che ha condotto a un 
collocamento, censurabile e censurato, di prodotti finanziari inadeguati a un 
range di clientela in egual misura inadeguata, proprio sulla scorta di quella 
relazionalità fiduciaria di prossimità. 

L’annotata sentenza del Tribunale di Bari, senza soluzione di continuità 
con le plurime attestazioni della giurisprudenza arbitrale (che, spesse volte, 
“paga lo scotto” dell’ontologica incoercibilità delle decisioni, rimesse, in 
quanto tali, alla libera esecuzione delle parti e, in larga parte, inadempiute), 
restituisce una plastica rappresentazione di queste modalità di esecuzione del 
rapporto di intermediazione finanziaria, sancendone e sanzionandone 
l’inadeguatezza, nei contenuti, quanto nei mezzi: il collocamento, in spregio 
agli oneri profilativi (carenti o del tutto assenti), di matrice soggettiva e 
oggettiva, ha finito, nella sostanza, col rappresentare una sorta di surrettizia 
allocazione del rischio di impresa dell’Istituto bancario sui destinatari finali, 
inconsapevoli (perché non edotti minimamente o, perlomeno, in modo 
adeguatamente sufficiente) circa l’intrinseca rischiosità dei propri acquisti in 
portafoglio. 

 

 
 

35 Il riferimento è a JEFF BEZOS e al “potere del divagare”, descritto nel suo ultimo libro 
“Inventa & Sogna”, Sperling & Kupfer, 2021. 

36 Il riferimento è a “Il socio”, Mondadori, III edizione, 2016. 
37  Si pensi, su tutte, alla previsione del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) e la 

correlata costituzione dell’omonima Commissione tecnica, presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF). 
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Il Vaso di Pandora, ora, è stato scoperchiato, anche dalla giurisprudenza 
di merito. 


