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Decisione n. 5060 del 3 febbraio 2022 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. M. Rispoli Farina – Membro 

Prof. Avv. M. de Mari – Membro Supplente 

Prof. Avv. R. Lener – Membro Supplente 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro  

 

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni 

 

nella seduta del 16 dicembre 2021, in relazione al ricorso n. 6778, dopo aver 

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

 

FATTO 

1.  I ricorrenti riferiscono di avere acquistato in data 17 marzo 2014, a seguito di 

consulenza da parte dell’intermediario convenuto, obbligazioni subordinate emesse 

da Banca Monte dei Paschi di Siena per un valore nominale di € 50.000,00, al 

prezzo di € 51.849,56. I ricorrenti contestano l’inadeguatezza e inappropriatezza 

dell’operazione rispetto al loro livello di conoscenze ed esperienze in materia di 

investimenti, nonché rispetto alla loro propensione al rischio. Inoltre, i ricorrenti 

lamentano di non avere ricevuto dall’intermediario convenuto informazioni sulla 

natura subordinata e sulla rischiosità delle obbligazioni di che trattasi sia nella fase 

genetica dell’investimento, che successivamente. Tanto sostenuto, i ricorrenti 
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conclusivamente chiedono al Collegio la restituzione del capitale investito previo 

accertamento della nullità, annullamento o risoluzione dell’acquisto contestato. In 

subordine, i ricorrenti chiedono il risarcimento del danno subito, che quantificano 

in misura pari al capitale investito.  

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

ricorso. Egli contesta la fondatezza del ricorso, anzitutto precisando di non essere 

stato tenuto a valutare l’adeguatezza dell’operazione oggetto dell’odierna 

controversia, non avendo prestato il servizio di consulenza ed essendosi trattato di 

operazione disposta in modo autonomo dai ricorrenti. L’intermediario aggiunge di 

avere, anzi, segnalato ai clienti che si trattava di operazione non appropriata e, ciò 

nonostante, essi hanno comunque voluto dare seguito all’operazione. Il resistente 

afferma, inoltre, di avere fornito a controparte informazioni complete e dettagliate 

sulle caratteristiche e sulla rischiosità proprie di tali obbligazioni. In ogni caso, a 

giudizio del resistente, i ricorrenti erano o dovevano comunque essere consapevoli 

della rischiosità effettiva dei titoli di che trattasi, deponendo in tal senso il fatto che 

essi, successivamente all’operazione medesima, hanno disposto un’ulteriore 

operazione di investimento avente ad oggetto anch’essa titoli subordinati. Con 

riguardo, poi, alle contestazioni relative all’informativa ex post, il resistente precisa 

di avere puntualmente inviato ai ricorrenti i rendiconti periodici del loro dossier 

titoli, attestanti l’andamento di valore delle obbligazioni oggetto del ricorso. Tutto 

ciò affermato, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato perché infondato.  

3. Nelle controdeduzioni, i ricorrenti ribadiscono nella sostanza le proprie 

contestazioni, insistendo per le conclusioni già rassegnate.  

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

insistendo quindi per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.  

 

 

DIRITTO 

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

2 In via preliminare, rileva il Collegio che deve ritenersi non fondata la domanda 

di restituzione dell’intero capitale investito previo accertamento della nullità, 
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annullamento o risoluzione dell’acquisto delle obbligazioni oggetto del ricorso. 

Infatti, con riguardo alla nullità dell’ordine di investimento contestata dai ricorrenti, 

si ritiene che, in conformità all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della 

Corte di Cassazione nelle sentenze n. 26724 e 26725 del 19 dicembre 2007, la mera 

violazione di una regola di condotta, quale la raccomandazione di un’operazione 

inadeguata o la mancata corretta informazione sulle caratteristiche e i rischi di uno 

strumento finanziario, non comporti di per sé la nullità dell’operazione. Per quanto 

riguarda, invece, la contestata annullabilità dell’ordine di investimento, i ricorrenti 

non hanno dimostrato né l’esistenza di un dolo determinante del consenso (e quindi 

che il resistente li aveva intenzionalmente indotti in errore sulle caratteristiche e la 

rischiosità dello strumento finanziario in questione), né la sussistenza di un errore 

essenziale e riconoscibile sulle stesse caratteristiche e rischiosità, che fosse anche 

riconoscibile dal resistente. Per quanto riguarda invece il profilo della risoluzione 

dell’ordine di investimento, i ricorrenti hanno allegato violazioni (mancata 

informazione, erronea valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza) che il 

resistente avrebbe posto in essere nella fase genetica dell’acquisto oggetto del 

ricorso e non nella fase relativa alla sua esecuzione. Pertanto, queste violazioni non 

possono dare luogo alla risoluzione dell’acquisto per inadempimento del resistente. 

3. Risulta fondata, invece, la domanda subordinata di risarcimento del danno, e ciò 

sotto l’assorbente profilo della non corretta informazione ricevuta sulle 

caratteristiche e sulla rischiosità delle obbligazioni di che trattasi. Infatti, non può 

non rilevarsi che il resistente si è limitato ad allegare nelle proprie difese di avere 

correttamente informato parte ricorrente in ordine alle caratteristiche e al grado di 

rischio dei titoli, senza tuttavia produrre alcun elemento probatorio a sostegno di 

quanto asserito. Inoltre, il modulo d’ordine relativo all’operazione contestata e 

sottoscritto dai ricorrenti non contiene informazioni idonee e complete sullo 

specifico strumento finanziario. Inoltre, dalla documentazione versata in atti non 

risulta che i ricorrenti fossero caratterizzati da un profilo sufficientemente evoluto, 

tanto da poter far ritenere che essi fossero o potessero comunque essere a 

conoscenza delle caratteristiche effettive dello strumento per cui è insorta 

controversia. A tal proposito, dagli estratti conto risulta anzi che gli odierni 
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ricorrenti, in precedenza, avevano investito tutto il loro patrimonio in BTP e in titoli 

emessi dallo stesso resistente; operatività, questa, che non solo revoca in dubbio 

l’addotta circostanza che si sia trattato di investimento a cui parte ricorrente si 

sarebbe indotta in modo totalmente autonomo, ma che appare piuttosto sintomatica 

di un profilo di investitori con limitate competenze ed esperienza in materia di 

investimenti finanziari, oltre che poco propensi ad effettuare investimenti 

caratterizzati da un apprezzabile livello di rischiosità e, oltretutto, in modo 

consapevolmente autonomo. 

4. Ritenuto, in conclusione, che l’intermediario non abbia dimostrato di avere 

correttamente informato i ricorrenti sulle caratteristiche e sulla rischiosità effettiva 

delle obbligazioni di che trattasi, si deve ritenere che si sia trattato di 

comportamento che ha avuto nel caso in esame una decisiva incidenza causale nella 

scelta d’investimento effettuata dai ricorrenti, potendo ragionevolmente affermarsi, 

alla luce del profilo complessivo dei ricorrenti medesimi e in ossequio al principio 

del “più probabile che non”, che se il resistente avesse agito con tutta la specifica 

diligenza richiesta, i ricorrenti non si sarebbero determinati nel senso di effettuare 

l’investimento in esame.   

5. Pertanto, essi hanno diritto al risarcimento del danno occorso in misura pari della 

differenza tra il controvalore investito (€ 51.849,56), le cedole percepite (€ 

6.216,00) e il valore delle azioni dello stesso emittente ricevute in conversione 

forzosa delle obbligazioni al tempo della loro riammissione a quotazione 

nell’ottobre 2017(€ 26.299,00), allorquando cioè gli odierni ricorrenti ben 

avrebbero potuto porre in essere comportamenti attivi funzionali a mitigare l’entità 

del danno occorso procedendo al tempestivo disinvestimento del pacchetto 

azionario ricevuto. La somma così determinata, pari a € 19.334,56 deve essere 

rivalutata dalla data dell’operazione alla data dell’odierna decisione, per € 1.082,74, 

e maggiorata di interessi legali da quest’ultima data sino al soddisfo. 

PQM 

In accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, il Collegio 

dichiara l’intermediario tenuto a risarcire ai ricorrenti il danno, per 

l’inadempimento descritto in narrativa, per la somma complessiva, comprensiva 
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dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 20.417,30, 

oltre a interessi legali da quest’ultima data sino al soddisfo, e fissa il termine per 

l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima.  

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 

 


