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Decisione n. 3575 del 30 marzo 2021 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Michele de Mari – Membro supplente 

Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro  

 

Relatore: Prof. Avv. R. Lener 

 

nella seduta dell’11 marzo 2021, in relazione al ricorso n. 5336, dopo aver 

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

 

FATTO 

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la contestata 

violazione degli obblighi di corretta esecuzione di un servizio di investimento, in 

particolare sotto i profili della violazione degli obblighi informativi con riferimento 

alla illiquidità dei titoli, del mancato adempimento degli obblighi relativi alla 

profilatura della cliente e della non corretta valutazione di adeguatezza e 

appropriatezza dell’investimento.   

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. 

2. La Ricorrente rappresenta di essere stata indotta dall’Intermediario ad acquistare 

(i) n. 500 azioni dell’Intermediario in data 24.02.2014 e (ii) n. 800 azioni parimenti 
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emesse dell’Intermediario in data 14.10.2015, per un controvalore complessivo 

investito pari a Euro 12.389.00.  

Con riguardo a tali investimenti – al tempo presentati dall’Intermediario come 

“sicuri” - la Ricorrente lamenta la violazione da parte del medesimo degli obblighi 

informativi di cui all’art. 21 TUF e della normativa di dettaglio in materia di 

informazione sull’illiquidità dei prodotti consigliati e violazioni nella fase di 

profilatura della cliente, a tal fine avvalendosi anche di una perizia di parte, al fine 

di contestare l’esito dell’attività di profilatura svolta dall’Intermediario. Sottolinea 

poi (i) che i prodotti finanziari risultano inadeguati rispetto alle sue esigenze reali; 

(ii) la mancata consegna da parte dell’Intermediario di una copia del contratto di 

intermediazione finanziaria, del prospetto informativo e degli ordini di vendita poi 

impartiti; e (iii) la mancata esecuzione da parte dell’Intermediario dei medesimi 

ordini di vendita. Più nel dettaglio, rappresenta che, a seguito all’andamento 

“regressivo” dei titoli, la Ricorrente provvedeva a richiedere all’Intermediario il 

disinvestimento totale delle azioni detenute con due distinti ordini di vendita del 

13.5.2016 e del 5.9.2019. Il primo ordine rimaneva ineseguito, mentre il secondo 

riceveva parziale esecuzione in data 4.10.2019, con la vendita di n. 200 azioni 

dell’Intermediario, per un controvalore di Euro 476,00. 

Richiede, per effetto di quanto sopra, che il Collegio pronunci la risoluzione del 

rapporto ex art. 1453 c.c., ovvero che condanni l’Intermediario al risarcimento del 

danno patrimoniale occorso, quantificato nella somma di Euro 9.295.00.  

3. L’Intermediario ricostruisce i fatti di causa, anzitutto elencando le operazioni di 

investimento poste in essere dalla Ricorrente tra il 2014 e il 2015, a esito delle quali 

la stessa è arrivata a detenere n. 1.100 azioni, al netto della vendita di n. 200 azioni 

effettuata in data 4.10.2019.  

Dichiara, poi, che qualunque eccezione di invalidità delle operazioni appare 

infondata, essendo stato il contratto quadro regolarmente sottoscritto dalla 

Ricorrente. Nel merito, chiede, in generale, ritenendo infondate le richieste 

formulate dalla Ricorrente, il rigetto del ricorso eccependo di aver adottato una 

condotta conforme alla normativa di settore. Sul punto, sottolinea il corretto 

adempimento dei propri obblighi informativi tramite rinvio alla documentazione 
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consegnata alla Ricorrente in occasione delle singole operazioni e afferma di aver 

informato la cliente anche della situazione di conflitto d’interessi in occasione delle 

singole operazioni di investimento. Dichiara, altresì, con riferimento all’asserita 

violazione dell’informativa sull’illiquidità dei titoli, che i titoli oggetto di 

controversia erano da ritenersi liquidi al momento della loro sottoscrizione. 

Afferma, poi, di non ritenersi responsabile della mancata esecuzione dell’ordine di 

vendita, essendo tenuto esclusivamente ad assicurare la trattazione degli ordini di 

vendita della clientela tempestivamente e in osservanza del criterio cronologico. 

Sottolinea, infine, che dall’ammontare dell’eventuale risarcimento dovrebbe 

comunque detrarsi sia l’attuale valore degli strumenti finanziari, sia i proventi 

ottenuti pari a Euro 69,87.  

4. La Ricorrente, con deduzioni integrative, ribadisce nella sostanza quanto già 

rappresentato in sede di ricorso, mentre l’Intermediario non ha per parte sua ritenuto 

di produrre repliche finali.  

 

DIRITTO 

1. In base alle evidenze disponibili agli atti, le operazioni rilevanti risultano essere 

le seguenti: (i) l’investimento, datato 24.02.2014, in n. 500 azioni dal valore 

complessivo di Euro 4.765,00 e (ii) l’investimento, datato 14.10.2015, in n. 800 

azioni dal valore complessivo di Euro 7.624,00. Si evidenzia che la Ricorrente, in 

data 4.10.2019, ha poi venduto n. 200 azioni per un controvalore di Euro 476,00. 

2. Quanto alla documentazione contrattuale versata, va rilevato che l’Intermediario 

non ha allegato agli atti copia del contratto quadro. Si rileva, però, che la Ricorrente 

non ha eccepito l’assenza del contratto quadro (e, quindi, la nullità delle operazioni 

effettuate per assenza del contratto quadro ex art. 23 TUF) avendo, in sede di 

ricorso, solamente indicato che l’Intermediario non ha provveduto alla consegna 

del contratto quadro (così come del prospetto informativo e degli ordini di vendita).  

3. Quanto al merito, in atti risulta essere stato depositato esclusivamente un 

questionario di profilatura datato 12.1.2016, che non può essere preso in 

considerazione in quanto compilato successivamente alle operazioni 

d’investimento oggetto di contestazione. Di conseguenza, sulla base della 
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documentazione in atti, tutte le operazioni d’investimento oggetto di contestazione 

non possono che essere considerate come effettuate in assenza di una previa 

profilatura della cliente. 

4. Quanto alla profilatura delle azioni, presupposto logico della valutazione di 

adeguatezza, si ritiene che l’Intermediario non abbia osservato gli obblighi previsti 

dalla normativa di settore. Nel caso di specie, infatti, egli ha qualificato come a 

rischio “medio” l’investimento in propri titoli, che, data la natura di capitale di 

rischio e soprattutto le difficoltà di smobilizzo già in essere, presentavano 

caratteristiche di rischio sicuramente non “medie”, ma piuttosto “alte”. Ad 

avvalorare siffatta lettura rileva la circostanza che, dopo l’effettuazione 

dell’investimento, il profilo di rischio degli investimenti è variato o meglio 

cresciuto arrivando a essere “alto”. In casi analoghi, il Collegio ha evidenziato che 

una tale condotta “non può che suscitare quantomeno forti perplessità in termini di 

ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di 

capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi” (da 

ultimo, Decisione n. 3270 del 17 dicembre 2020). 

5. L’Intermediario tenta di avvalorare la tesi dell’adeguatezza delle operazioni 

d’investimento rispetto al profilo di rischio della Ricorrente richiamando la 

Decisione n. 2102 del 23 dicembre 2019, nella quale l’Arbitro ha dichiarato che “la 

conoscenza degli strumenti finanziari e dell’emittente, già acquisita aliunde in 

ragione delle pregresse operazioni, consente di affermare che la scelta del 

ricorrente di continuare ad investire sul titolo è maturata in maniera, per così dire, 

indipendente da quelli che sono stati i comportamenti dell’intermediario, sicché 

anche una più dettagliata informazione somministrata dal resistente in occasione 

delle operazioni [successive] non sarebbe stata in grado – secondo il principio del 

“più probabile che non” – di modificare quella che ben può considerarsi come 

un’abitudine inveterata di investimento del ricorrente”. Ebbene, tale richiamo 

risulta del tutto inconferente in quanto l’Intermediario ha riportato solo parte della 

decisione, laddove l’Arbitro ha respinto non tanto una domanda risarcitoria fondata 

sull’inadeguatezza degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni 

d’investimento rispetto al profilo di rischio del Ricorrente, quanto una domanda di 
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risarcimento dei danni conseguente all’inadempimento dell’Intermediario agli 

obblighi informativi. L’inapplicabilità al caso qui in esame dei principi enucleati 

nella Decisione richiamata risulta evidente ove si consideri che, in tale occasione, 

era stata affermata l’irrilevanza dell’inadempimento di tali obblighi informativi, 

stante “la presenza di un più che significativo quantitativo di azioni (ben 4.934) 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”. 

6. Ciò precisato, ciò che più rileva è che l’Intermediario non ha fornito elementi atti 

a dimostrare di aver assolto i propri obblighi informativi, se non in modo 

meramente formale. In casi analoghi, questo Collegio ha già ritenuto che la (mera) 

sottoscrizione di dichiarazioni attestanti la presa visione di documentazione 

informativa relativa allo strumento finanziario sottoscritto è di per sé è insufficiente 

a far ritenere adeguatamente assolti gli obblighi informativi previsti dalla normativa 

di settore (v., tra le tante, la Decisione n. 71 del 6 ottobre 2017).  

7. Con specifico riferimento alla violazione degli obblighi informativi circa 

l’illiquidità dei titoli, inoltre, si rileva che l’Intermediario aveva qualificato come 

liquidi i propri titoli azionari al momento della sottoscrizione dell’investimento, ma 

non ha fornito alcuna prova al riguardo. Consolidato orientamento del Collegio sul 

punto, invece, è nel senso che, là dove l’Intermediario resistente sostenga che i titoli 

al momento della sottoscrizione non fossero illiquidi ma che, piuttosto, lo siano 

divenuti successivamente, egli ha l’onere di fornire adeguata prova in tal senso, 

ovverosia che esisteva al tempo l’asserita condizione di liquidità (Decisione n. 1801 

del 219). Tale prova, tuttavia, non è stata in questa sede fornita. 

8. In conclusione, in virtù di quanto sopra, va riconosciuto il diritto della Ricorrente 

ad ottenere in questa sede il risarcimento del danno occorso. Ebbene, la Ricorrente 

risulta aver investito la somma di Euro 12.389,00, da cui va detratto l’importo 

ottenuto in seguito alla vendita di n. 200 azioni di Euro 47600, per un totale di Euro 
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11.913,00. Da tale importo devono detrarsi le somme percepite a titolo di dividendi 

(Euro 68,87). 

Nulla può, invece, essere detratto a titolo di valore residuo degli strumenti finanziari 

in esame, considerata la perdurante impossibilità di dismetterli per effetto 

dell’intervenuta sospensione delle negoziazioni. 

 

PQM 

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei termini sopra prospettati, dichiara 

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

somma complessiva rivalutata di Euro 12.258,47 su cui sono dovuti gli interessi 

legali dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l’esecuzione 

in trenta giorni dalla ricezione della decisione. 

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 euro, 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 

 


