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      Decisione n. 3651 del 22 aprile 2021 

 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

 

Il Collegio  

composto dai signori 

 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente  

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro  

Prof. Avv. Ph. Fabbio – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

 

Relatore: Prof. Ph. Fabbio 

 

nella seduta del 15 marzo 2021, in relazione al ricorso n. 5372, 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 e, in particolare, l’inadempimento degli 

obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di 

acquisto e l’omessa rilevazione dell’inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo 

di rischio dei Ricorrenti. 

2. I Ricorrenti hanno inviato reclamo all’Intermediario in data 12 gennaio 2019, 

riscontrato dall’Intermediario con nota del 6 maggio 2019 in modo ritenuto non 

soddisfacente. I Ricorrenti, con l’assistenza di un difensore, si sono quindi rivolti 

all’Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue 
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3. I Ricorrenti, cointestatari del conto, espongono di essere stati indotti 

dall’Intermediario, in data 18 febbraio 2015, all’acquisto di n. 418 azioni emesse 

dall’Intermediario medesimo, per un controvalore investito di Euro 49.969. In 

relazione a tale operazione, i Ricorrenti lamentano in buona sostanza: 

i) il non corretto adempimento degli obblighi di informazione attivi; in particolare, 

l’Intermediario non avrebbe consegnato la documentazione prescritta; inoltre, non 

avrebbe indicato il livello di rischio delle proprie azioni, anzi le avrebbe classificate 

in modo non corretto, come “a rischio basso”; 

ii) l’inosservanza da parte dell’Intermediario delle procedure in materia di conflitti di 

interessi; 

iii) la non corretta profilatura dei Ricorrenti; 

iv) l’inosservanza degli obblighi informativi previsti nella Comunicazione Consob n. 

9019104 del 2 marzo 2009 sul collocamento e sulla distribuzione di titoli illiquidi; 

v) l’inosservanza della forma scritta per il contratto d’investimento, ovvero 

l’inosservanza della forma convenzionale ex art. 1352 c.c. per le operazioni di 

investimento. 

Tanto premesso, i Ricorrenti rassegnano le seguenti conclusioni: “in via principale, … 

accertare e dichiarare i vizi di forma … la nullità, ovvero l’annullabilità ex art. 1439 

c.c., ovvero, l’inefficacia, ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c. (v. Cass. 

Civ. n. 12937/2017), ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale e/o 

precontrattuale della Banca rispetto ai contratti di compravendita dei titoli BAPR, o 

quantomeno accertare e dichiarare l’inadempimento della Banca alle predette 

prescrizioni normative e, sempre e comunque, condannare la convenuta …alla 

restituzione delle somme investite, ovvero al risarcimento del danno subito, pari 

all’importo di 24.984,50 ciascuno in favore dei Ricorrenti, per complessivi € 

49.969,00, il tutto oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria ex 

art. 1224 II comma c.c., dalla data degli acquisti e sino al soddisfo, ovvero di 

quell’altra somma – maggiore o minore –  che risulterà giusta e provata, all’esito del 

presente procedimento”. 

4. L’Intermediario, regolarmente costituitosi, chiede il rigetto del ricorso. In 

particolare, egli controdeduce che: 

i) il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione passiva, in quanto non risulta 

il possesso continuato dei titoli, nel frattempo trasferiti presso altro intermediario; 

ii) il ricorso è inammissibile/irricevibile per carenza di interesse, conseguente 
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all’assenza di un danno attuale e del nesso di causalità; 

iii) la domanda di nullità per difetto di forma è infondata, posto che il contratto quadro 

risulta sottoscritto dai Ricorrenti in data 30 agosto 2011; 

iv) la domanda di annullamento per dolo o errore è infondata, poiché i Ricorrenti non 

hanno allegato e tanto meno provato il dolo o l’errore; 

v) i servizi prestati, in assenza di diversa prova da parte dei Ricorrenti, erano solo 

“esecutivi”; con la conseguenza che l’Intermediario era tenuto a fornire al più una 

valutazione di appropriatezza, e non anche di adeguatezza; 

vi) gli obblighi di informazione sono stati correttamente assolti fornendo ai Ricorrenti 

un “Opuscolo informativo”, che conteneva pure un paragrafo dedicato alle “azioni non 

quotate di propria emissione”; in ogni caso, le azioni di cui si tratta al momento 

dell’acquisto erano ancora da considerarsi liquide; inoltre, egli aveva predisposto 

un’apposita procedura di negoziazione delle azioni proprie, della quale i Ricorrenti 

sono stati resi al tempo edotti.  

Conclude pertanto l’Intermediario chiedendo: “- in via pregiudiziale, dichiarare il 

difetto di legittimazione attiva dei Ricorrenti e/o l’inammissibilità e/o 

l’improcedibilità del ricorso; - in via preliminare, rigettare integralmente le domande 

dei Ricorrenti in quanto completamente infondate; - in via subordinata … quantificare 

il risarcimento … tenendo conto del ricavato dalla vendita delle Azioni perfezionatesi 

e di quanto percepito del ricorrente a titolo di dividendi nonché del valore residuo 

delle azioni determinato in base al prezzo medio di negoziazione delle azioni sul 

mercato HI-Mtf”. 

5. In sede di deduzioni integrative, i Ricorrenti hanno precisato: i) di essere ancora in 

possesso dei titoli di cui si tratta; ii) i relativi acquisti sarebbero avvenuti su 

raccomandazione dei funzionari dell’Intermediario, come si desumerebbe anche dalla 

profilatura Mifid; iii) l’Intermediario non ha fornito prova dell’avvenuta trasmissione 

della sua nota informativa sul sistema di negoziazione interno delle azioni proprie. 

6. Nelle repliche finali, l’Intermediario: i) ha ulteriormente evidenziato il livello di 

liquidità delle azioni, tale – secondo l’Intermediario – da escludere del tutto il danno; 

ii) ha ribadito l’infondatezza delle contestazioni relative a obblighi informativi e 

comportamentali in fase di avvio e nel corso del rapporto; iii) ha, infine, confermato 

le conclusioni già rassegnate. 

DIRITTO 

1. Stante le evidenze in atti, merita accoglimento parziale la domanda dei Ricorrenti di 
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risarcimento del danno. Ciò per quanto di seguito rappresentato. 

2. Va, anzitutto, respinta l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva. La 

legittimazione attiva si determina difatti secondo il principio della prospettazione, e 

configura questione distinta rispetto a quella dell’effettiva titolarità del diritto (cfr., tra 

le altre, Decisioni n. 207 del 18 gennaio 2018 e n. 1743 del 23 luglio 2019). In ogni 

caso, è da ritenere che i Ricorrenti abbiano fornito adeguata prova del possesso 

continuato delle azioni di cui si tratta. I Ricorrenti hanno difatti prodotto una 

corrispondente attestazione dell’intermediario presso il quale hanno trasferito i titoli 

(doc. nn. 2-bis e 3-bis), nonché una nota del medesimo, datata 22 marzo 2019, che 

elenca gli ordini di vendita rimasti ineseguiti (doc. n. 1-bis). 

3. Dalla nota in questione risulta che i Ricorrenti sono cointestatari presso il nuovo 

intermediario di un dossier titoli unico, ma che le azioni di cui si tratta sono state 

depositate per una metà in una sottorubrica nominativa intestata ad un cointestatario e 

per l’altra metà in una sottorubrica nominativa intestata all’altro cointestatario. Tale 

circostanza vale di per sé ad escludere la contitolarità degli strumenti (Decisioni nn. 

198, 1108 e 1315). Nella presente vicenda, il ricorso è stato tuttavia presentato da 

entrambi i cointestatari del conto. Neppure sotto questo profilo può pertanto essere 

revocata in dubbio la legittimazione dei Ricorrenti. 

4. Va altresì respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per 

mancanza di un danno attuale per quella che è prospettazione dei Ricorrenti. Il 

Collegio ha difatti già stabilito in altri casi (Decisioni n. 1163 del 4 dicembre 2018, n. 

1405 del 12 febbraio 2019 e n. 1776 del 1° agosto 2019) che per il risarcimento del 

danno da illiquidità non occorre che la vendita dei titoli sia impossibile in assoluto, 

ma è sufficiente un’impossibilità relativa, intesa come impossibilità di vendere i titoli 

entro un periodo di tempo ragionevolmente breve. Nella presente vicenda, i Ricorrenti 

allegano, appunto, un’impossibilità relativa. Mentre l’effettiva sussistenza di questa 

impossibilità relativa è questione che attiene al merito della controversia. 

5. Similmente per ciò che concerne l’eccezione preliminare di inammissibilità del 

ricorso per mancata prova del danno e del relativo nesso di causalità: le allegazioni dei 

Ricorrenti sul punto sono da ritenersi sufficienti, essendo invece questione attinente al 

merito l’effettiva sussistenza del danno e del nesso di causalità così allegati. 

6. In ordine all’invalidità dei contratti d’acquisto, sotto specie di nullità per difetto di 

forma o di annullabilità per dolo o errore, le relative domande non possono trovare 

accoglimento. Quanto alla domanda di nullità per difetto della forma scritta, sono stati 
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difatti versati in atti copia del contratto di deposito titoli, del contratto quadro dei 

servizi d’investimento e degli ordini di acquisto, tutti sottoscritti dai Ricorrenti e dagli 

stessi non disconosciuti. Mentre non può dar luogo a nullità l’inadempimento da parte 

dell’intermediario di obblighi informativi e/o l’inosservanza delle regole in materia di 

adeguatezza (Cass. SS.UU., sent. nn. 26724 e 267725 del 19 dicembre 2007). Quanto 

all’annullabilità, a tali fini non può dirsi da sola sufficiente la violazione delle regole 

di correttezza e di trasparenza in materia di servizi d’investimento, ma devono anche 

ricorrere il dolo ovvero l’errore essenziale e riconoscibile (Decisione n. 1723 del 10 

luglio 2019), elementi che i Ricorrenti non hanno allegato e tanto meno congruamente 

provato in questa sede. 

7. Neppure può essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento. Infatti, 

secondo l’orientamento costante di questo Collegio, la violazione degli obblighi di 

condotta posti a carico dell’intermediario dalla legge o dal contratto quadro non 

giustifica la risoluzione delle singole operazioni di acquisto, poiché tale violazione, 

pur potendo condizionare le scelte di investimento del cliente, si pone in un momento 

antecedente alle singole operazioni di acquisto (cfr., tra le tante, Decisione n. 1893 del 

2 ottobre 2019). 

8. Venendo al dedotto inadempimento degli obblighi informativi, va anzitutto esclusa 

nella presente vicenda la prestazione di un servizio di consulenza. Il contratto quadro, 

difatti, non contemplava la prestazione di un tale servizio di consulenza e i moduli 

d’ordine relativi agli atti d’acquisto dei titoli recano la dicitura “richiesta execution 

only”. Ciò non vale, tuttavia, a far venir meno il puntuale adempimento degli obblighi 

informativi previsti in materia di prestazione di servizi di investimento a favore della 

clientela retail, da osservarsi pure nell’ipotesi di servizi di investimento cd. esecutivi 

(ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e negoziazione per conto proprio), 

quali risultano essere stati prestati nel caso di specie (cfr. Decisioni 1665, 1722 e 

1741). 

9. Ciò posto, va rilevata in primo luogo l’insufficienza dell’informativa ex ante, che 

nella specie è consistita nella presa visione dell’”Opuscolo informativo sulla 

prestazione dei servizi d’investimento”, come si ricava da una corrispondente 

annotazione nel contratto quadro del 30 agosto 2011. Come già stabilito da questo 

Collegio in altra occasione, “non [può] essere considerato idoneo allo scopo 

l’Opuscolo Informativo consegnato al Ricorrente in sede di stipula del contratto-

quadro. Tale documento, invocato dal Resistente in chiave difensiva, si limitava infatti 
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a rappresentare, per categoria, le caratteristiche di tutti gli strumenti finanziari che 

potevano essere oggetto di investimento, forniva la definizione dei rischi ipotizzabili 

e, quanto alle azioni, ne riportava sinteticamente i rischi, nell’ambito di un generico 

distinguo tra titoli di capitale e titoli di debito” (Decisione n. 3162 del 25 novembre 

2020). 

10. In secondo luogo, va rilevata l’insufficienza dell’informativa specifica sui titoli, 

che nella specie si esaurisce nell’indicazione, nella documentazione relativa agli ordini 

di investimento, che si trattava di “titoli illiquidi”, che vi era una situazione di conflitto 

d’interessi, che l’operazione veniva svolta in regime di “execution only” e “fuori 

mercato”. A ciò si aggiunga che il regime “execution only” è da ritenersi incompatibile 

con operazioni d’investimento in titoli dichiarati “illiquidi” e “fuori mercato”. 

11. In terzo luogo, e con riguardo all’informativa successiva all’operazione, 

l’Intermediario ha versato in atti una nota del gennaio 2015, indirizzata ai Ricorrenti, 

e destinata ad informarli dell’intervenuta modifica della procedura interna di 

negoziazione dei titoli. I Ricorrenti negano tuttavia di averla ricevuta, e non risultano 

elementi che possano in qualche modo provare l’avvenuta trasmissione. 

12. In quarto luogo, si deve rilevare che i questionari di profilatura in atti risultano 

essere stati compilati in data 18 febbraio 2015, quindi nello stesso giorno degli ordini 

di investimento. Essi, soprattutto, restituiscono il profilo di un investitore poco o per 

nulla propenso all’assunzione di rischi (profilo di rischio indicato medio-basso), il cui 

portafoglio titoli ricomprendeva solo quote di fondi comuni, oltre ai titoli 

dell’Intermediario qui convenuto. 

13. In quinto ed ultimo luogo, va rilevato che, nel contesto della verifica di 

appropriatezza, veniva fornito ai Ricorrenti l’avvertimento del carattere inappropriato 

degli ordini di acquisto del 18 febbraio 2015, ma senza esplicitarne le ragioni. Come 

già statuito dal Collegio in altra occasione, “La doglianza riguardante la mancata 

comunicazione delle ragioni di non appropriatezza è fondata … giacché la mancata 

indicazione dei motivi posti a fondamento di tale valutazione impedisce al cliente di 

orientarsi con autentica consapevolezza nel momento in cui è chiamato a decidere se 

confermare l’ordine ovvero revocarlo” (Decisione n. 2860 del 3 settembre 2020). 

14. Quanto all’incidenza causale degli inadempimenti accertati, può ragionevolmente 

affermarsi, in applicazione del criterio del “più probabile che non”, che i Ricorrenti 

non avrebbero compiuto gli investimenti di cui si tratta, qualora essi fossero stati 

correttamente informati delle caratteristiche dei titoli controversi e l’Intermediario 
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avesse dato conto delle motivazioni sottese alla valutazione di non appropriatezza. 

15. Venendo, allora, alla determinazione del danno risarcibile, può trovare 

applicazione nel caso di specie il principio, seguito da questo Collegio nelle sue 

decisioni più recenti anche nei confronti dell’odierno resistente, che “quantifica il 

danno in misura pari alla differenza tra il capitale investito [...] e il valore che 

comunque il ricorrente può ancora ritrarre dalla vendita degli strumenti finanziari in 

suo possesso, e che oggi vengono scambiati attraverso il sistema multilaterale di 

negoziazione Hi-Mtf”, sempre che una tale operazione sia “allo stato realizzabile con 

sufficiente dose di certezza attraverso il sistema Hi-Mtf, dove le azioni del resistente 

vengono scambiate oggi per quantitativi e volumi sì ridotti ma complessivamente tali 

da consentire che un ordine di vendita … possa trovare soddisfazione…” (Decisioni 

n. 2860 del 3 settembre 2020 e n. 3162 del 25 novembre 2020). 

Rispetto ai titoli azioni di cui si tratta, risulta difatti che in data 5 marzo 2021 (ultimo 

dato disponibile alla data della decisione) sono stati conclusi n. 16 contratti, con cui 

sono state negoziate n. 3.722 azioni, per un controvalore complessivo di Euro 

57.318,8; mentre il numero complessivo di azioni detenute dai Ricorrenti risulterebbe 

pari, in seguito all’intervenuto rifrazionamento delle azioni ordinarie 

dell’Intermediario, a 2.140, per un controvalore pari a Euro 32.956,00 (sulla base 

dell’attuale prezzo unitario del titolo sullo Hi-Mtf  di Euro 15,40). 

Dalla somma di Euro 49.969,00, a suo tempo investita dai Ricorrenti per l’acquisto 

dei titoli in questione, va pertanto detratta la somma di Euro 32.956,00 (n. 2.140 azioni 

x Euro 15,40 cadauna), corrispondente al valore complessivo dei titoli alla data della 

presente decisione; sicchè il danno può alla fine liquidarsi in Euro 17.013,00. Come 

già stabilito da questo Collegio in altri casi, dalla differenza così calcolata non va 

dedotto quanto percepito da parte Ricorrente a titolo di dividendi (Decisione n. 1776 

dell’1 agosto 2019). Su tale importo spetta invece la rivalutazione monetaria, oltre agli 

interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo. 

 

PQM 

 

In accoglimento del ricorso nei termini sopra specificati, il Collegio dichiara 

l’Intermediario tenuto a corrispondere a parte Ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma 

rivalutata di Euro 17.625,47, oltre agli interessi legali dalla data della decisione sino al 

soddisfo. 
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Il Collegio fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della 

medesima. 

Entro lo stesso termine l’intermediario comunica all’ACF, utilizzando esclusivamente 

l’apposito applicativo disponibile accedendo all’area riservata del sito istituzionale 

www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi 

dell’art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 

4 maggio 2016. 

L’Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00 ai sensi 

dell’art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 

maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, 

sezione “Intermediari”. 

        

Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

 

http://www.acf.consob.it/
http://www.acf.consob.it/

