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Decisione n. 4135 del 10 agosto 2021 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro  

Prof. Avv. G. Olivieri – Membro Supplente  

Prof. Avv. M. de Mari – Membro Supplente 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni 

 

nella seduta del 26 luglio 2021, in relazione al ricorso n. 6488, dopo aver esaminato 

la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. 

 

FATTO 

1.  Il ricorrente riferisce di avere acquistato, mediante una serie di operazioni 

disposte tra il 2006 e il 2012 e a seguito di raccomandazione personalizzata da parte 

della banca dei cui servizi d’investimento al tempo si avvaleva, poi incorporata 

dall’intermediario qui convenuto, n. 5.164 azioni emesse dalla stessa banca, per un 

controvalore complessivo investito di € 97.857,80. Il ricorrente contesta la nullità 

delle operazioni poste in essere a causa della mancata sottoscrizione di un valido 

contratto quadro in forma scritta. Inoltre, egli contesta l’inadeguatezza e non 

appropriatezza delle operazioni rispetto al suo livello di conoscenze ed esperienze 

in materia finanziaria, nonché ai suoi obiettivi di investimento. Il ricorrente lamenta 
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anche di non avere al tempo ricevuto dalla banca informazioni esaustive sulle 

caratteristiche e sul grado di rischio insito nelle azioni, anche in relazione alla natura 

illiquida di tali titoli. Tanto sostenuto, il ricorrente chiede al Collegio di riconoscere 

il suo diritto alla restituzione del capitale investito previa dichiarazione di nullità, 

annullamento ovvero risoluzione delle operazioni poste in essere. In via 

subordinata, egli chiede il risarcimento del danno subito, che quantifica in misura 

pari al capitale investito. 

2. L’intermediario si è costituito nel presente giudizio arbitrale, resistendo al 

ricorso. In via pregiudiziale, egli eccepisce l’inammissibilità del ricorso per 

incompetenza dell’ACF a pronunciarsi sulle domande di annullamento e 

risoluzione, stante la loro natura costitutiva. Nel merito, il resistente eccepisce, in 

via preliminare, la prescrizione delle pretese restitutorie e risarcitorie relative 

all’operazione disposta dal ricorrente nel 2006, posto che il primo atto interruttivo 

della prescrizione risale ad oltre dieci anni dopo rispetto ad essa. Il resistente 

aggiunge che la banca poi incorporata non era al tempo tenuta a svolgere né la 

valutazione di adeguatezza, né quella di appropriatezza in occasione dell’adesione 

all’aumento di capitale, per avervi il ricorrente aderito esercitando i propri diritti di 

opzione. L’intermediario, inoltre, sostiene che l’operazione di acquisto disposta dal 

ricorrente nel 2011 è stata impartita di sua autonoma iniziativa, mentre le due 

operazioni eseguite nel 2012 sono state oggetto di raccomandazione personalizzata 

da parte della banca collocatrice. Ciò affermato, il resistente tiene ad evidenziare 

che l’odierno ricorrente è investitore evoluto, come comprovato dagli investimenti 

pregressi del ricorrente rispetto a quelli qui contestati, contrassegnati da numerose 

operazioni in titoli azionari e obbligazionari anche connotati da un grado di 

rischiosità elevato. Il resistente, inoltre, riferisce che la banca aveva comunque reso 

edotto il cliente sulle caratteristiche e sul livello di rischiosità delle proprie azioni, 

avendo in sede di sottoscrizione del contratto quadro messo a sua disposizione un 

opuscolo informativo contenente esaustive informazioni sui titoli. Il resistente 

contesta, inoltre, che fosse dovuta al ricorrente una specifica informativa relativa al 

rischio di illiquidità, considerato che al tempo dei fatti che e almeno fino al 2014 le 

azioni di che trattasi erano tutt’altro che illiquide, risultando facilmente negoziabili. 
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Tutto ciò premesso, il resistente chiede al Collegio, in via pregiudiziale, di 

dichiarare l’inammissibilità del ricorso per i motivi esposti. Nel merito, di accertare 

l’intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie e risarcitorie relative 

all’operazione disposta dal ricorrente nel 2006. In ogni caso, di rigettare perché 

infondato.  

3.  Nelle deduzioni integrative il ricorrente conferma le proprie precedenti 

argomentazioni, replicando poi all’eccezione di intervenuta prescrizione 

affermando che il dies a quo non nella data di sottoscrizione degli investimenti, 

bensì nel giorno in cui il ricorrente ha avuto percezione del danno subito. Nel caso 

di specie, egli ha preso consapevolezza della drastica perdita di valore delle azioni 

soltanto nel 2016, con l’effetto che il termine prescrizionale non era ancora spirato 

alla data di presentazione del reclamo. Per il resto, il ricorrente rinnova le 

contestazioni già proposte nel ricorso, insistendo per il suo accoglimento. 

4.  Nelle repliche finali, il resistente reitera anch’egli le proprie precedenti difese, 

insistendo quindi per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.   

 

DIRITTO 

1.  Il ricorso è da ritenersi fondato per le ragioni e nei limiti di seguito rappresentati.  

2.  In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile, sussistendo 

la competenza dell’ACF in merito a tutte le domande formulate dal ricorrente. 

Infatti, il ricorrente chiede, in via principale, la restituzione dell’intera somma 

investita previo accertamento della nullità del contratto o annullamento o 

risoluzione dello stesso e, in via subordinata, il risarcimento del danno. Come 

questo Organismo ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente, 

l’ACF è da ritenersi competente a pronunciarsi non solo su domande risarcitorie, 

ma anche restitutorie, eventualmente accertando in via incidentale la sussistenza di 

una causa di annullabilità o risolubilità del contratto. Infatti, accogliendo una 

domanda restitutoria l’ACF non travalica rispetto alle proprie funzioni, dal 

momento che non annulla o risolve un contratto, formulare essenzialmente un 

giudizio di tipo prognostico sull’esito della controversia qualora essa sia portata 

davanti all’Autorità giudiziaria. Oltretutto, il potere dell’ACF di accertare la 
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sussistenza di una causa di nullità è espressamente previsto dall’art. 11, comma 9, 

del Regolamento ACF.  

3. Nel merito, deve ritenersi fondata l’eccezione preliminare di prescrizione 

sollevata dal resistente in ordine alle pretese risarcitorie e restitutorie fatte valere 

dal ricorrente e relative all’operazione disposta nel 2006. Infatti, come questo 

Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, sia il diritto del ricorrente 

a vedersi restituito quanto indebitamente corrisposto all’intermediario in 

conseguenza di un’eventuale declaratoria di nullità degli investimenti, che il diritto 

al risarcimento del danno richiesto dal ricorrente a causa di un inadempimento 

imputabile all’intermediario nella prestazione di un servizio di investimento, sono 

soggetti al termine ordinario di prescrizione di durata decennale. Per quanto 

riguarda la domanda di restituzione di quanto indebitamente corrisposto dal 

ricorrente all’intermediario, si deve ritenere che il dies a quo prescrizionale di detta 

azione coincida con il giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione oggetto 

della successiva richiesta restitutoria. Per quanto riguarda, invece, la richiesta di 

risarcimento del danno sollevata sempre dal ricorrente, il dies a quo della 

prescrizione coincide con la data dell’inadempimento contestato al resistente, e 

quindi, nel caso di specie, con la data in cui sono state disposte le operazioni di cui 

si discute. Nel caso di specie, gli inadempimenti contestati dal ricorrente sarebbero 

stati posti in essere dal resistente al momento dell’operazione, e quindi oltre dieci 

anni prima del reclamo del 29 luglio 2019, che si deve ritenere essere il primo atto 

interruttivo della prescrizione.  

4. Così delimitato l’ambito del presente giudizio arbitrale, deve ritenersi infondata 

la domanda di restituzione dell’intero capitale investito previa dichiarazione di 

nullità, annullamento o risoluzione. Infatti, dalla documentazione versata in atti 

risulta che il ricorrente ha sottoscritto un valido contratto quadro il 12 novembre 

2009. Per quanto riguarda la domanda di annullamento, va rilevato che il ricorrente 

non ha dimostrato né l’esistenza del dolo (e quindi che la banca lo abbia all’epoca 

intenzionalmente indotto in errore), né la sussistenza di un errore essenziale e 

riconoscibile, e in particolare che controparte conosceva o avrebbe dovuto 

conoscere dell’errore sulle caratteristiche delle azioni acquistate in cui sarebbe 
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incorso il ricorrente stesso. Per quanto riguarda, invece, il profilo della risoluzione 

del contratto, il ricorrente ha allegato ipotesi violative (mancata informazione, 

mancata valutazione dell’adeguatezza) correlate alla fase propedeutica 

dell’investimento, con l’effetto che esse, ove accertate, comunque non possono 

produrre l’effetto auspicato dal ricorrente medesimo. 

5. È fondata, invece, la domanda di risarcimento del danno per inadeguatezza delle 

due operazioni disposte dal ricorrente rispettivamente nei mesi di gennaio e di 

febbraio del 2012, rispetto al suo profilo. In primo luogo, si rileva che il resistente 

non ha contestato che tali operazioni sono state eseguite in regime di consulenza, 

essendosi limitato ad affermare che la banca poi incorporata le ha valutate come 

adeguate al profilo del ricorrente, ma non producendo alcun elemento a sostegno e 

motivazione di un tale giudizio, essendosi limitato a sostenere ma in modo solo 

generico la bontà dell’asserita valutazione positiva effettuata all’epoca dalla banca 

poi incorporata. Nè nel caso di specie sussistono elementi per poter ritenere, ora per 

allora, che la valutazione della banca non potesse che dare esito positivo, stante il 

profilo dell’investitore. Infatti, dall’analisi degli estratti conto del dossier titoli 

versato in atti emerge che l’odierno ricorrente aveva sì ripetutamente investito, 

anche per importi elevati, ma in titoli emessi dalla banca o comunque da emittenti 

appartenenti allo stesso gruppo, il che già di per sé avrebbe dovuto indurre la stessa 

banca a pervenire ad un giudizio di non adeguatezza, non foss’altro che per eccesso 

di concentrazione.  

6.  Ritenuto, in conclusione, che la banca abbia al tempo raccomandato al ricorrente 

operazioni non adeguate al suo profilo, si deve allora ragionevolmente presumere 

che, ove essa avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, l’odierno 

ricorrente non avrebbe disposto le operazioni di cui si discute. Pertanto, egli ha 

diritto al risarcimento del danno occorso in misura pari alla differenza tra il capitale 

investito nell’acquisto delle n. 900 azioni relative alle operazioni disposte nei mesi 

di gennaio 2012 e di febbraio 2012 (€ 17.307,00), i dividendi percepiti (€ 198,00), 

il corrispettivo differito su tali titoli corrisposto dal resistente il 23 aprile 2021 e il 

30 giugno 2021 (€ 304,18) e il corrispettivo up-front che il ricorrente avrebbe 

ricevuto se avesse aderito all’OPA del 2018 (€ 450,00). L’importo riveniente, pari 
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ad € 16.354,82, deve essere rivalutato pro quota dalla data delle operazioni alla data 

dell’odierna decisione, per € 1.030,35, e maggiorato di interessi legali da 

quest’ultima data fino al soddisfo. 

 

PQM 

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

risarcire al ricorrente il danno, per l’inadempimento descritto in narrativa, nella 

misura complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione monetaria sino alla data 

della decisione, di € 17.385,17, oltre a interessi legali dalla stessa data 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, 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 

 


