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Decisione n. 4287 del 4 ottobre 2021 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori: 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. Avv. A. Albanese - Membro supplente 

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Guizzi - Membro effettivo 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro effettivo 

 

Relatore: Prof. Avv. A. Albanese 

 

nella seduta del 27 settembre 2021, in relazione al ricorso n. 6033, dopo aver esaminato la 

documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. 

 

FATTO 

1. Il Ricorrente, all’epoca dei fatti studente universitario, espone di aver sottoscritto in diversi 

momenti, su suggerimento dei funzionari della Banca, n. 400 azioni emesse dalla medesima Banca 

per complessivi € 19.115,00, di cui: (i) n. 200 in data 8 marzo 2013 per € 9.350,00; n. 100 in data 

31 gennaio 2014 per 4.815,00; (iii) n. 100 in data 19 luglio 2016 (ordine del 16 giugno 2016) per 

€ 4.950,00. Tali investimenti, avvenuti successivamente ad acquisti di titolo a basso rischio (BTP 

e obbligazioni), gli sarebbero stati presentati dall’odierno convenuto come privi di rischio e 

prontamente liquidabili.  
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In particolare, il Ricorrente rappresenta che tali operazioni sono avvenute quando egli aveva tra i 

25 e i 27 anni, era privo di occupazione e soprattutto di esperienza in materia di investimenti 

finanziari, così affidandosi alla Banca per una consulenza nella gestione del capitale percepito a 

seguito della liquidazione dei danni conseguenti a un incidente occorsogli, con strascichi anche 

per quanto riguarda le sue facoltà di comprensione di quanto propostogli. Più specificatamente, 

l’esponente dichiara che nel periodo in cui sono avvenuti gli investimenti, egli non era 

assolutamente in condizione di valutare le conseguenze e il livello di rischiosità degli strumenti 

finanziari di cui trattasi.  

Il Ricorrente, ciò fatto presente, contesta che la Banca: (i) avrebbe di fatto reso un servizio di 

consulenza, consigliandogli l’acquisto di azioni di propria emissione non quotate in mercati 

regolamentati, senza condurre alcuna valutazione di adeguatezza e senza suggerire una 

diversificazione degli investimenti, con la conseguenza che il proprio patrimonio è risultato 

interamente investito in azioni della Banca; (ii) tale operatività, inoltre, non sarebbe stata coerente 

con le sue effettive caratteristiche (brevi orizzonti temporali e bassa propensione al rischio); (iii) 

avrebbe il resistente violato gli obblighi di informazione “attiva”, omettendo informazioni 

fondamentali circa l’effettiva natura, le reali caratteristiche dello strumento, il rischio di illiquidità 

e la sussistenza di un conflitto d'interessi, anche in violazione di quanto previsto dalla 

Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009; (iv) non avrebbe consegnato alcuna scheda-

prodotto relativa ai titoli negoziati, ed in particolare, nella scheda di acquisto, sottoscritta in data 

16 giugno 2016, non figurano le informazioni riguardanti l’illiquidità dell’investimento, il conflitto 

di interessi e il prezzo delle azioni negoziate; (v) non avrebbe ottemperato a quanto prescritto in 

materia di obblighi di profilatura della clientela, limitandosi ad una valutazione solo formale, senza 

tenere in considerazione l’assoluta inesperienza del Ricorrente in materia di investimenti e senza 

indicare correttamente le ragioni della non appropriatezza degli acquisti; (vi) avrebbe agito in 

violazione dell’obbligo di astensione su di essa posto in caso di operazioni non adeguate. 

Inoltre, il Ricorrente lamenta di aver tentato invano di vendere le azioni, sia prima che 

successivamente al passaggio al mercato Hi-Mtf, disponendo, in data 22 gennaio 2018 e 27 

dicembre 2019, un ordine di vendita rimasto ineseguito. 

Il Ricorrente conclude formulando domanda di risoluzione degli ordini d’acquisto con 

conseguente restituzione, da parte della Banca, di quanto investito o, in subordine, di riconoscere 
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a suo favore il diritto al risarcimento del danno occorso, consistente “nel danno emergente, pari 

all'ammontare del capitale investito perso, pari ad euro € 19.115,00, agli interessi, alla 

rivalutazione monetaria del capitale e nel lucro cessante, rappresentato dalle utilità che il 

Ricorrente avrebbe tratto da investimenti alternativi, quali ad esempio depositi bancari, 

investimenti in titoli di stato ecc. […]”.  

2. L’Intermediario, in via preliminare, eccepisce l’inammissibilità del ricorso con 

riferimento alla domanda di risoluzione degli acquisti per asserito grave inadempimento, in 

quanto il procedimento che si svolge avanti l’ACF è di natura sommaria. Pertanto, essendo 

preclusa qualsiasi prova diversa da quella documentale, non sarebbe dimostrabile l’effettiva 

sussistenza di un inadempimento grave in capo all’Intermediario.  

Ad avviso dell’Intermediario, il ricorso sarebbe altresì inammissibile, tenuto conto anche che il 

Ricorrente non avrebbe dimostrato di aver subito un danno attuale e concreto come 

conseguenza diretta ed immediata dall’asserito inadempimento della Banca, risultando le azioni 

ancora presenti nel suo dossier titoli. 

Relativamente al merito delle doglianze addotte, l’Intermediario sostiene che i propri funzionari 

non hanno prestato un servizio consulenziale a favore dell’odierno Ricorrente, ma si sarebbero 

limitati a illustrargli l’intero ventaglio dei servizi finanziari offerti. In particolare, sarebbero 

state trasmesse al cliente tutte le informazioni necessarie ad una consapevole sottoscrizione 

degli ordini. Il Resistente adduce, altresì, il fatto che negli ordini d’acquisto sottoscritti “si legge 

espressamente che il cliente: (1 Per lo strumento finanziario oggetto del presente ordine non 

ha ricevuto alcuna raccomandazione personalizzata da parte della Banca; 2) E' stato 

chiaramente informato che per la prestazione del servizio oggetto di questo ordine la Banca 

non è tenuta a valutare l’adeguatezza dello strumento finanziario richiesto, rispetto al livello 

di conoscenza ed esperienza, limitandosi a rilevarne l'appropriatezza; 3) Prende atto che 

beneficia di un livello di protezione inferiore a quello previsto dal servizio di consulenza”. Per 

la Banca, si tratterebbe di “dichiarazioni espressamente ed autonomamente sottoscritte […] 

[dal Ricorrente, n.d.r.], il quale contrariamente a quanto insinuato nel ricorso era 

perfettamente in grado di comprendere a pieno la documentazione a lui sottoposta e 

liberamente sottoscritta”. 
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A tale riguardo, l’Intermediario, richiamando “il principio c.d. di autoresponsabilità”, eccepisce 

che “l’investitore è […] responsabile per quanto sottoscrive, egli ha l’obbligo di controllare e 

ancor prima di rendersi conto di ciò che dichiara”.  

Quanto all’adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, la Banca 

adduce il fatto che la “Proposta contrattuale per i servizi di investimento” conteneva “tutte le 

informazioni generali sull’intermediario, sui servizi prestati, sui presidi adottati per la 

salvaguardia degli strumenti finanziari e la liquidità dei clienti nonché sulla natura e sui rischi 

connessi agli investimenti e strumenti finanziari”. Il rapporto veniva poi nuovamente 

contrattualizzato in data 11 dicembre 2015 e 27 marzo 2018. 

Riguardo agli ordini di acquisto, sottoscritti dal Ricorrente in data 8 marzo 2013, 31 gennaio 

2014 e 16 giugno 2016, la Banca ritiene di aver formalmente e sostanzialmente rispettato gli 

obblighi informativi posti in capo all’Intermediario, in quanto: (i) gli ordini contenevano una 

chiara e precisa descrizione dei titoli tale da garantire la piena rappresentazione in capo al 

cliente di quali potessero essere i rischi conseguenti al relativo acquisto; (ii) il Ricorrente 

decideva di disporre tali investimenti in modo del tutto consapevole, essendo stato 

correttamente informato delle caratteristiche, dell’illiquidità, dell’assenza di un mercato nel 

quale le stesse azioni venivano negoziate, dei rischi connessi e della sussistenza del conflitto di 

interessi; in ogni caso, (iii) lo stesso non avrebbe fornito prova del grave inadempimento 

imputabile al resistente. 

La Banca aggiunge che, avendo reso sempre e solo servizi di investimento e mai servizi di 

consulenza, non era tenuta alla valutazione di adeguatezza, ma solo a quella di appropriatezza 

e che tutte le informazioni necessarie e sufficienti alla valutazione dell’effettiva appropriatezza 

delle operazioni finanziarie sono state acquisite mediante la sottoscrizione del questionario 

MiFID da parte del Ricorrente, in data 5 giugno 2012, 4 giugno 2015 e 19 gennaio 2018. 

Quanto alla contestata violazione dell’obbligo di astensione da parte della Banca in caso di 

operazioni non adeguate, la Banca eccepisce che “la dichiarazione di non appropriatezza così 

come chiaramente ed inequivocabilmente indicata all’interno dei singoli ordini d’acquisto 

[…], non può considerarsi mera clausola di stile, ma assurge a piena applicazione dell’obbligo 

in esame” e che “il dovere d’astensione, posto in capo a contraenti qualificati quali gli istituti 

di credito, non può spingersi sino ad un vero e proprio diritto di veto posto in capo a questi ma 
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deve necessariamente essere bilanciato con il pieno rispetto del principio dell’autonomia 

contrattuale, posto in capo ad ogni contraente”. 

L’Intermediario contesta, inoltre, quanto asserito da controparte con riferimento alle 

dichiarazioni inerenti all’esecuzione degli ordini di vendita delle azioni, precisando di non aver 

in alcun modo favorito alcuno dei propri azionisti attraverso una trasmissione preferenziale dei 

rispettivi ordini di vendita delle azioni, agendo sempre nel pieno rispetto del principio di parità 

di trattamento. Aggiunge che, peraltro, con il passaggio al sistema di scambio multilaterale, la 

Banca non è più in condizione di acquistare proprie azioni e, a fronte di richieste di smobilizzo, 

si limita a prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini. Pertanto, essa non avrebbe 

potuto in alcun modo favorire alcuni azionisti a discapito di altri, come affermato dal Ricorrente 

che, peraltro, non ha fornito prova di aver impartito ordini di vendita dei titoli prima 

dell’ingresso sul mercato regolamentato. 

L’Intermediario conclude osservando che, anche laddove si dovesse ritenere “per assurdo” che 

la Banca abbia effettivamente violato gli obblighi informativi e che da tale violazione consegua 

il diritto del cliente ad essere risarcita, l’importo del risarcimento non potrebbe in ogni caso 

essere equiparato alla somma investita, in quanto “la condanna ad un risarcimento siffatto si 

tradurrebbe nell’accertamento di un obbligo restitutorio che ha natura e funzione diversa da 

quello risarcitorio inevitabilmente correlato al danno effettivo subito”; inoltre, “[l]e Azioni 

sono nel portafoglio del cliente, il quale ha la facoltà di venderle all’interno del mercato 

regolamentato”, sicché “[i]l riconoscimento di una somma pari a quella utilizzata per l'acquisto 

si tradurrebbe in un indebito arricchimento, mantenendo appunto il cliente i titoli”. 

 

DIRITTO 

1. Preliminarmente, va rilevata l’infondatezza della eccezione di inammissibilità del 

ricorso che il Resistente ha sollevato deducendo il carattere non attuale del pregiudizio 

lamentato dal Ricorrente. 

Come questo Collegio ha già avuto modo di sottolineare in vari precedenti consimili, “il danno 

che l’investitore soffre in dipendenza di una scelta non consapevole ed informata a causa degli 

inadempimenti dell’intermediario agli obblighi da cui è gravato nella prestazione del servizio 

si concretizza già per il fatto stesso che il suo risparmio è immobilizzato in uno strumento di 
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cui non può realizzare rapidamente il valore, trovandosi così «prigioniero» di un investimento 

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

ogni tipo di strumento finanziario, e che si manifesta come particolarmente rilevante proprio 

nel caso dell’investimento azionario, dal momento che in assenza di un meccanismo che 

assicuri una rapida realizzabilità del valore delle azioni – vale a dire in assenza di un regolare 

sistema di scambi e di negoziazioni – l’investimento rischia di essere perpetuo, giacché il socio 

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

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

di recesso condizionato al ricorrere di determinati, e assai limitati, presupposti tipici” (v. ex 

multis, Decisione n. 3349 del 20 gennaio 2021). 

Inoltre, quanto all’impossibilità di smobilizzo degli strumenti finanziari, il Collegio ha già 

avuto modo di precisare che è sufficiente che essa sia “relativa”, da intendersi come 

impossibilità di vendita entro un periodo di tempo ragionevolmente breve (Decisione n. 1405 

del 31 gennaio 2019). Dalle evidenze in atti, risulta che in data 22 gennaio 2018 e 27 dicembre 

2019, il Ricorrente ha impartito ordini di vendita per rispettive n. 350 e n. 400 azioni della 

Banca in suo possesso senza, tuttavia, ottenerne l’esecuzione.  

Parimenti da respingersi sono le ulteriori eccezioni di inammissibilità svolte dal Resistente con 

riguardo alla impossibilità di provare il grave inadempimento fondante la domanda di 

risoluzione, in quanto rilievo integrante semmai eccezione afferente il merito della controversia. 

Al riguardo, risulta in ogni caso prevalente il fatto che tale eccezione risulterebbe comunque 

non accoglibile, essendo orientamento del Collegio quello secondo cui la violazione degli 

obblighi informativi e delle regole di adeguatezza/appropriatezza, in quanto attinente ad una 

fase prodromica rispetto all’operazione di acquisto, è inidonea in sé a giustificare la risoluzione 

di quest’ultima, atteso che l’inadempimento che dà causa alla risoluzione può essere solo 

conseguente ad un obbligo che nasca dal contratto che si vuole risolvere (nel caso di specie 

l’acquisto di azioni) e non ad un obbligo anteriore (cfr., tra le altre, Decisioni n. 3298 del 29 

dicembre 2020 e n. 237 del 2 febbraio 2018). 

2. Ciò detto, il ricorso risulta fondato sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi 

informativi. 
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Dalla documentazione in atti, infatti, non emergono elementi idonei a comprovare che 

l’Intermediario abbia osservato compiutamente gli obblighi di informazione attiva nei confronti 

del Ricorrente, al fine di assicurarsi che quest’ultimo fosse autenticamente consapevole del 

rischio connesso all’operatività in esame.  

Difatti, negli ordini sottoscritti dal cliente, in data 8 marzo 2013 e 31 gennaio 2014, non 

risultano riportate informazioni riguardanti le caratteristiche e i rischi dello strumento 

finanziario, né trova riscontro in atti l’affermazione, ivi prestampata, secondo cui sarebbe stata 

consegnata alla cliente una scheda-prodotto. Infatti, quest’ultima circostanza, oltre ad essere 

smentita dal Ricorrente, non risulta provata dall’Intermediario, che non ha versato in atti alcuna 

scheda-prodotto in modo da consentire di verificarne il suo contenuto informativo. 

Del pari, espressione di un adempimento meramente formalistico degli obblighi informativi 

risulta essere l’ulteriore modulo, sottoscritto dal Ricorrente in sede di conferimento dei suddetti 

ordini di acquisto. 

Per quanto riguarda, poi, il terzo acquisto del 16 giugno 2016, oltre a non risultare provato 

l’assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, non vi è neppure 

evidenza circa l’effettivo svolgimento da parte dell’Intermediario quantomeno della 

valutazione di appropriatezza dell’operazione. In fattispecie analoghe, questo Collegio ha già 

avuto modo di precisare che, al fine di fornire la prova di avere diligentemente operato, 

l’intermediario deve fornire idonee evidenze che l’intero processo di investimento sia 

“tracciato” (Decisione 1096 del 31 ottobre 2018, più recentemente, n. 3662 del 23 aprile 2021, 

n. 3838 del 7 giugno 2021 e n. 3840 del 7 giugno 2021). 

3. In conclusione, per quanto e nei termini sopra riportati, si ritengono sussistenti i 

presupposti per l’accoglimento delle doglianze del Ricorrente sotto il profilo risarcitorio. 

4. Ai fini, allora, della quantificazione del danno occorso, in conformità con precedenti 

decisioni vertenti su analoghe fattispecie, il risarcimento deve essere liquidato in misura pari 

alla differenza tra il capitale investito (€ 19.115,00, controvalore di acquisto non contestato dal 

Resistente) e il valore corrente dei titoli in caso di smobilizzazione tramite vendita sul sistema 

multilaterale di negoziazione Hi-MTF (€ 8.400,00, valorizzando i titoli al prezzo unitario di € 

21,00, registratosi all’ultima asta del 17 settembre 2021). Pertanto, il risarcimento del danno 
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può essere quantificato nella misura di € 10.715,00 (€ 19.115,00 - € 8.400,00), oltre a 

rivalutazione monetaria e interessi. 

Vanno, altresì, detratti i dividendi percepiti, quantificabili in € 526,40. Pertanto, il risarcimento 

finale risulta pari a € 10.188,60 (€ 19.115,00 - € 8.400 - € 526,40), oltre a rivalutazione 

monetaria e interessi.  

Non può essere, invece, accolta la richiesta del Ricorrente di essere risarcito anche del lucro 

cessante, valendo l’orientamento del Collegio secondo cui il suo riconoscimento presuppone 

un’allegazione concreta e attendibile, ad opera del ricorrente, di quali sarebbero stati gli 

impieghi alternativi verso cui egli si sarebbe orientato in caso di corretto adempimento degli 

obblighi posti in capo all’intermediario (tra le altre, Decisioni n. 328 del 16 marzo 2018 e n. 

685 del 26 luglio 2018). Ciò che non risulta rinvenibile nel caso di specie. 

 

PQM 

Il Collegio, in accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, dichiara 

l’Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento, la somma 

rivalutata di € 10.677,46, oltre a interessi 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 deve comunicare 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 

 

 

Incaricato 

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

