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Decisione n. 5407 del 13 maggio 2022 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof.ssa. M. Rispoli Farina – Membro 

Cons. Avv. D. Morgante - Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro  

Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente 

 

Relatore: Prof. Avv. R. Lener 

 

nella seduta dell’11 aprile 2022, in relazione al ricorso n. 7993, 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 da parte dell’Intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, 

informazione e trasparenza con riferimento agli investimenti effettuati dalla 

Ricorrente, in data 30.01.2012 e 5.11.2012 di obbligazioni emesse e collocate 

dall’Intermediario medesimo. 

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. 

2. La Ricorrente lamenta: (i) la violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 

21, comma 1, TUF, e, in particolare, l’omessa rappresentazione dei rischi connessi 

allo strumento finanziario; (ii) di essere venuta a conoscenza della natura 
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subordinata dei titoli di che trattasi solo successivamente agli investimenti operati 

e di non essere stata edotta della circostanza che gli strumenti finanziari erano 

sprovvisti di prospetto informativo in lingua italiana, in quanto riservati a investitori 

qualificati; (iii) la qualificazione del servizio di investimento prestato come 

consulenza in materia di investimenti, in quanto sarebbe stato consigliato e 

orientato dal personale della banca resistente e di conseguenza non potrebbe 

ricadere nell’ambito di applicazione del regime di c.d. “execution only”; (iv) 

violazioni in fase di profilatura; (v) l’inadeguatezza e inappropriatezza degli 

strumenti in lite rispetto al suo profilo di anziana signora priva di conoscenze ed 

esperienze in materia finanziaria; (vi) la violazione degli obblighi informativi e di 

condotta gravanti sull’Intermediario ex artt. 21, 23 TUF, artt. 27, 28, 31, 34, 39, 40, 

41, 42, 43, e 46 regolamento Consob n. 16190/2007 (applicabile ratione temporis). 

Perciò, la Ricorrente conclusivamente chiede al Collegio: (1) in via principale, di 

accertare e dichiarare l’inadempimento dell’Intermediario; (2)  in via subordinata, 

di risolvere il contratto di intermediazione o i singoli contratti d’acquisto degli 

strumenti finanziari in lite, ovvero, (3) in via ulteriormente subordinata, di accertare 

e dichiarare la nullità del contratto di negoziazione o collocamento o i singoli 

contratti d’acquisto degli strumenti finanziari in lite, per la violazione delle norme 

imperative e ai sensi dell’art. 1418 c.c.; (4) per l’effetto, condannare in ogni caso 

l’Intermediario al risarcimento o, comunque, alla restituzione della somma di euro 

69.211,90, nonché al pagamento dei compensi professionali da stabilirsi 

equitativamente. 

3. L’Intermediario si è costituito nel presente procedimento e, in punto di fatto, 

rileva: (i) che la Ricorrente aveva aperto un deposito titoli presso la filiale di un’altra 

banca e che il deposito titoli sarebbe stato trasferito presso una delle filiali 

dell’Intermediario successivamente a operazioni di fusione e c.d. “spin-off”; (ii) che 

l’acquisto del 30.01.2012 sarebbe stato effettuato su iniziativa del marito della 

Ricorrente, provvisto di idonea delega ad operare; (iii) che, in tale occasione, 

nonostante l’esito negativo della verifica di appropriatezza, il marito della 

Ricorrente avrebbe comunque inteso compiere l’investimento di che trattasi; (iv) 

anche nel caso del secondo acquisto del 05.11.2012, sarebbe stata la stessa Parte 
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Ricorrente a voler procedere all’acquisto, nonostante il rilascio di una valutazione 

di inappropriatezza dell’operazione rispetto all’esperienza dichiarata nel 

questionario MiFID del 2008. 

Inoltre, l’Intermediario rappresenta: (a) di aver adempiuto agli obblighi informativi 

cui era soggetto; (b) che la contestazione della Ricorrente in ordine al questionario 

MiFID sarebbe infondata, vista la regolare sottoscrizione del modulo; (c) che la 

Ricorrente non avrebbe adempiuto all’onere della prova su di essa gravante, 

essendosi limitata alla mera allegazione delle circostanze senza allegare validi 

elementi probatori; (d) che la normativa all’epoca vigente non imponeva alcuna 

comunicazione sulla natura subordinata dei titoli; (e) che, in ogni caso, la 

Ricorrente, sarebbe stata consapevole della natura subordinata delle obbligazioni, 

in quanto avrebbe già acquistato in passato titoli similari, oltre al fatto che tali 

informazioni sarebbero comunque state fornite in seguito all’invio tramite servizio 

Postel della comunicazione del 27.06.2012 (con la quale l’Emittente promuoveva 

un’Offerta di Pubblico Scambio per offrire nuovi strumenti finanziari non 

subordinati in cambio dei titoli in lite) e dall’estratto conto titoli del 31.01.2016; (f) 

in ordine alla quantificazione del danno, che la Ricorrente avrebbe liquidato le 

obbligazioni, convertite forzosamente in azioni nel 2017, solo nel 2020, essendo 

perciò rilevabile un suo concorso nella determinazione o nell’aggravamento del 

danno ai sensi dell’art. 1227 c.c.; (g) che il rimborso delle spese legali non è 

configurabile non essendo prevista l’obbligatorietà di avvalersi di un difensore; (h) 

che il criterio di calcolo adoperato dalla Ricorrente sarebbe in contrasto con i criteri 

individuati dal Collegio e che il danno debba essere quantificato in euro 20.200,10. 

4. La Ricorrente si è avvalsa della facoltà di produrre deduzioni integrative e, dopo 

aver ribadito quanto affermato in sede di ricorso, precisa: (a) di non aver mai 

ricevuto la comunicazione del 27.06.2012; e (b) in ogni caso, che tale 

comunicazione non sarebbe stata comprensibile senza essere consapevoli di 

possedere delle obbligazioni subordinate. 

5. L’Intermediario, in sede di repliche finali, conferma quanto sostenuto nelle 

deduzioni. 
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DIRITTO 

1. La domanda di nullità dalla Ricorrente, peraltro formulata solo nelle conclusioni 

e non meglio argomentata negli scritti difensivi, non può dirsi fondata. Risulta agli 

atti del fascicolo la dichiarazione sottoscritta il 23.11.1993 con il quale Parte 

Ricorrente dichiarava di aver ricevuto al tempo copia del contratto relativo alla 

prestazione dei servizi di investimento.  

2. È parimenti infondata la domanda di risoluzione per inadempimento proposta 

dalla ricorrente. Il Collegio ha già stabilito, infatti, che non può essere richiamato a 

fini risolutori l’eventuale accertamento della violazione degli obblighi di condotta 

gravanti sull’Intermediario e lamentati dal Ricorrente (cfr. Decisione n. 3334 del 

18.01.2021). Risulta ugualmente infondata anche la domanda di risoluzione dei 

singoli contratti di acquisto degli strumenti in lite. Il Collegio ha già stabilito in casi 

consimili che le violazioni eventualmente verificatesi in un momento antecedente 

alle singole operazioni di acquisto “non possono operare come causa di risoluzione 

delle stesse ai sensi dell’art. 1453 c.c., tale rimedio presupponendo che 

l’inadempimento che vi dà causa inerisca direttamente al rapporto contrattuale che 

si vorrebbe risolvere, e non a un rapporto diverso, ancorché a esso in un certo 

senso presupposto” (cfr. Decisioni nn. 3929 del 25.06.2021, 3486 del 25.02.2021, 

1880 dell’8.08.2019, 1893 del 2.10.2019). 

3. Anche la doglianza riguardo la qualificabilità del servizio offerto al cliente come 

consulenza in materia di investimenti non è idoneamente supportata dalle evidenze 

in atti. La Ricorrente, infatti, non ha offerto alcuna prova, neanche indiziaria, in 

ordine alla prestazione di una qualunque forma di consulenza da parte 

dell’Intermediario. In casi analoghi questo Collegio ha già stabilito che “le 

doglianze attinenti alla dinamica dei rapporti tra il cliente e il personale 

dell’Intermediario non possono essere meramente allegate, ma devono trovare 

riscontro in idonee evidenze istruttorie che e onere del ricorrente fornire, vertendo 

in tal caso la prova su circostanze che si collocano al di fuori dell’applicazione del 

principio di inversione dell’onere della prova di cui all’art. 23 del TUF (Decisione 

n. 1143 del 29/11/2018, confermata recentemente nella Decisione n. 3895 del 21 

giugno 2021) e dovendo essere improntata al fondamentale generale principio di 
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vicinanza della prova” (cfr. Decisione n. 3766 del 17.05.2021). Nel caso oggi in 

esame, la Ricorrente si è limitata ad allegare la doglianza senza offrire però idonei 

elementi di prova, o per l’appunto anche solo circostanziatamente indiziari a 

sostegno di quanto affermato. Peraltro, il contratto quadro presente in atti non 

prevedeva la prestazione del servizio di consulenza ma solo l’incarico di svolgere i 

servizi di negoziazione, negoziazione e collocamento. 

4. Sono, invece, fondate le restanti contestazioni della Ricorrente. In particolare, 

risulta agli atti un questionario MiFID del 12.05.2008, dal quale emerge che la 

Ricorrente si ponesse come obiettivo la crescita del capitale nel medio lungo 

periodo, vantava una media esperienza di strumenti finanziari e assicurativi e che 

fosse disposta a correre un rischio alto di perdite potenziali in conto capitale. Non 

è dato conoscere la competenza finanziaria del marito della ricorrente non avendo 

le parti depositato alcun questionario MiFID a lui intestato. La Ricorrente asserisce, 

peraltro, che il questionario sarebbe stato compilato in modo opportunistico e fosse 

non coerente con i propri intendimenti, il profilo finanziario effettivo e, in ogni 

caso, che l’età anagrafica sarebbe stata incompatibile con l’orizzonte temporale 

dichiarato. Al riguardo, si osserva che il questionario risulta elaborato con metodo 

essenzialmente autovalutativo e non contiene, più in particolare, alcuna domanda 

tesa a indagare la conoscenza del cliente circa le ricadute di un eventuale vincolo 

di subordinazione di titoli, né a verificare la sua effettiva pregressa esperienza in 

materia finanziaria. Né la circostanza che l’Intermediario abbia informato la 

Ricorrente e il marito della non appropriatezza dell’investimento può mandare 

l’odierno resistente esente da responsabilità per quanto attiene al puntuale 

adempimento degli obblighi informativi di tipo preventivo, soprattutto per il fatto 

che non veniva evidenziata in alcun modo la caratteristica di subordinazione delle 

obbligazioni che, anzi, erano indicate come ordinarie, il che connotava 

l’informazione resa anche del carattere della decettività. A fronte di ciò, irrilevante 

si appalesa la circostanza che la normativa all’epoca vigente non ponesse specifici 

obblighi di specificazione della natura del titolo, potendo all’uopo richiamarsi 

quanto osservato da questo Collegio in casi analoghi, nel senso che “il fatto che 

l’ordinamento non imponesse, imperativamente, che l’indicazione della natura 
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subordinata risultasse sin dall’anagrafica, non significa affatto che l’intermediario 

non dovesse informare, ai sensi dell’art. 21 TUF, il cliente dell’esistenza della 

clausola di subordinazione, o che egli potesse persino descrivere lo strumento come 

appartenente alla classe delle obbligazioni ordinarie” (cfr. Decisione n. 3449 del 

15.02.2021) 

5. Ritenuti, in conclusione, accertati i fatti nei termini sopra esposti, relativamente 

alla quantificazione del danno, con riguardo all’argomentazione sollevata 

dall’Intermediario secondo cui la Ricorrente sarebbe potuta venire a conoscenza 

della subordinazione dei titoli tramite la comunicazione dell’Offerta Pubblica di 

Scambio, con conseguente concorso della Ricorrente per colpa grave nella 

determinazione del danno, il Collegio ha già avuto modo di esprimersi nel senso 

che tale comunicazione è inidonea a determinare la conoscenza del carattere 

subordinato degli strumenti finanziari di che trattasi (cfr., tra le tante, Decisione n. 

2112 del 03.01.2020) e ciò avendo anche riguardo al profilo complessivo della 

odierna Ricorrente. Oltretutto, negli estratti conto titoli successivi al 27.06.2012 

l’Intermediario ha continuato a non indicare il carattere subordinato dei titoli, 

proseguendo quindi a fornire informazioni decettive, integrando con il suffisso 

“SUB” la rubrica relativa alle obbligazioni in lite soltanto a partire dal 2016. 

L’Intermediario, tuttavia, ha versato in atti anche la documentazione attestante il 

flusso cedolare percepito dalla Ricorrente con riferimento alle obbligazioni in lite, 

per una somma complessiva pari a 11.841,00 euro. Pertanto, il risarcimento per la 

Ricorrente va quantificato in 20.251,69 euro, pari alla differenza tra il controvalore 

complessivamente investito nelle Obbligazioni (84.690,74 euro), le cedole medio 

tempore percepite (11.841,00 euro) e il controvalore delle azioni rivenienti dalla 

conversione forzosa delle obbligazioni al momento della riammissione a quotazione 

(52.598,00 euro, calcolato moltiplicando 11.560 azioni per il prezzo di 4,55 euro), 

allorquando cioè la odierna Ricorrente avrebbe potuto agevolmente porre in essere 

comportamenti attivi funzionali a mitigare l’entità del danno occorso. 
  



 7

PQM 

Il Collegio accoglie il ricorso per i motivi e nei termini sopra specificati e dichiara 

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

somma rivalutata di 22.823,65, oltre interessi dalla data di decisione sino al 

soddisfo. 

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

medesima decisione. 

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. 

 
Il Presidente 
Firmato digitalmente da: 
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 


