
 

 

Decisione n. 5626 del 12 luglio 2022 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. L. Salamone – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Guizzi - Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante 

 

nella seduta del 7 luglio 2022, in relazione al ricorso n. 7513, dopo aver esaminato 

la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. 

 

FATTO  

1. La presente controversia concerne il tema del non corretto adempimento da parte 

dell’Intermediario degli obblighi inerenti alla prestazione di servizi di investimento 

con specifico riguardo all’inadempimento degli obblighi informativi sulle 

caratteristiche dello strumento finanziario e alla non corretta esecuzione della 

valutazione di adeguatezza/appropriatezza. Questi, in sintesi, i fatti del 

procedimento. 

Dopo aver presentato reclamo in data 9 febbraio 2021, cui l’Intermediario ha dato 

riscontro in modo ritenuto insoddisfacente, i Ricorrenti, tramite l’assistenza di un 

difensore, si sono rivolti all’Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando 

quanto segue. 
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I Ricorrenti, coniugi, cointestatari, tra l’altro, di un deposito titoli presso 

l’Intermediario, premettono che il marito, di anni 71, in pensione dal 2003 e in 

possesso di un diploma di scuola media superiore, mentre la Ricorrente moglie, di 

anni 67, pensionata dal 2010, possiede un diploma di scuola media inferiore.  

I Ricorrenti, che aggiungono di avere limitata conoscenza in ambito finanziario e 

di essersi sempre affidati alla consulenza dell’Intermediario convenuto, 

acquistando tra il 2013 e il 2016 complessive n. 1.600 azioni della Banca stessa 

(ciascuno per n. 800) per un investimento complessivo pari a € 15.720,00 ciascuno, 

espongono di aver acquistato in sede di aumento di capitale dell’emittente 

intermediario complessive n. 934 azioni (n. 467 ciascuno) per totali € 17.932,80, 

prendendo, verosimilmente, in considerazione solo i titoli acquistati in prelazione 

(e non quelli attribuiti mediante l’esercizio dei diritti di opzione): si evince, infatti, 

dalle evidenze in atti che l’operazione ha complessivamente comportato l’acquisto 

di n. 500 azioni per ciascun investitore con un esborso complessivo di € 19.200,00.  

I Ricorrenti rappresentano di aver chiesto poi invano la vendita delle azioni ,“con 

richiesta scritta del 14 settembre 2020” e rappresentano che gli acquisti di che 

trattasi venivano suggeriti dall’Intermediario, il quale li rassicurava circa la 

sicurezza degli investimenti nonché rispetto alla possibilità di rivendere le azioni 

“che non sarebbero mai scese al di sotto del prezzo di acquisto”, come peraltro 

indicato nella stessa scheda prodotto relativa al titolo ove si fa riferimento al fatto 

che “«il prezzo di emissione delle azioni rappresenta il limite, al di sotto del quale, 

sulla piattaforma di negoziazione, non può scendere il prezzo di scambio delle 

azioni»”. Ciò posto i Ricorrenti lamentano: 

a) carenze in fase di profilatura: il questionario Mifid – “non sottoscritto adeguatamente 

e non raccolto correttamente” - apparirebbe “evidentemente adulterato”, in quanto 

non coerente con il reale profilo degli investitori. In particolare, dette profilature, 

sarebbero state “manomesse” al solo scopo di “far passare a sistema” le operazioni 

in quanto sarebbero state “falsamente attribuite conoscenze e obiettivi in ambito 

finanziario che i coniugi […] non hanno”. Infatti, sarebbe “impossibile e illogico” 

riconoscere a investitori quali gli odierni Ricorrenti, di “umili estrazioni sociali, 

anziani e con bassa scolarizzazione (per la [Ricorrente]), un profilo “aggressivo” con 

orizzonte temporale lungo, loro attribuito in esito alla compilazione del questionario 

del 2012. Del pari l’obiettivo di investimento indicato in quello di “di far crescere il 

capitale nel lungo periodo, anche accettando forti oscillazioni di mercato” non 

corrisponde al vero, avendo i Ricorrenti esigenze conservative; 
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b) la non corretta prestazione del servizio di consulenza: l’Intermediario avrebbe 

raccomandato strumenti finanziari che non avrebbero dovuto essere proposti agli 

istanti con ciò intendendo perseguire “il proprio interesse alla negoziazione dei titoli 

[…] nonostante fosse in conflitto con le istanze dei ricorrenti”, senza, peraltro, 

realizzare una corretta diversificazione degli investimenti; 

c) l’inadeguatezza e l’inappropriatezza delle operazioni: i Ricorrenti contestano, in 

particolare, l’eccesso di concentrazione rilevando che dopo l’adesione all’aumento di 

capitale il controvalore delle azioni rappresentava oltre il 50% del portafoglio al 31 

dicembre 2016. Inoltre, i Ricorrenti non avevano mai investito prima in azioni 

illiquide di guisa che, a loro dire, “Una corretta valutazione finanziaria […] doveva 

indurre l’intermediario finanziario a sconsigliare l’acquisto di Azioni proprie o a 

limitarne eventualmente l’acquisto ad una piccola porzione del 3-4% sul totale del 

portafoglio titoli e non del 51%”; 

d) la violazione degli obblighi informativi: l’Intermediario avrebbe, infatti rappresentato 

a investitori con bassa conoscenza in età avanzata “una situazione diversa dalla realtà 

in merito alla tipologia del prodotto azionario”, non fornendo ai clienti un adeguato 

set informativo sulle caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari, anche avuto 

riguardo alla loro illiquidità: in proposito Parte ricorrente cita la Comunicazione 

Consob n. 9019104 del 2009. La scheda prodotto relativa ai titoli, inoltre, contenente 

l’indicazione sopra riportata secondo cui il prezzo di scambio del titolo non avrebbe 

potuto scendere al di sotto del prezzo di emissione risulterebbe, pertanto, “poco 

chiara e ingannevole in ordine al grado di liquidabilità delle azioni”.  

I Ricorrenti concludono chiedendo al Collegio, in via principale, di accertare 

“l’inadempimento del contratto di intermediazione finanziaria stipulato tra le 

parti” e dichiarare la risoluzione del contratto per la prestazione dei servizi di 

investimento; conseguentemente di condannare l’Intermediario al risarcimento del 

danno nella misura complessiva di € 31.440,00 (€ 15.720,00 a favore di ciascun 

Ricorrente). In subordine, chiedono che sia dichiarata la nullità per violazione di 

norme imperative, l’annullabilità o la risoluzione degli acquisti con conseguente 

condanna della Banca a corrispondere il risarcimento nella misura sopra indicata. I 

Ricorrenti dichiarano la propria disponibilità alla restituzione a controparte delle 

azioni della Banca in contestazione ancora presenti nel loro portafoglio. 

 

2. L’Intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento ACF, 

chiedendo il rigetto del ricorso. 

La Banca premette che i Ricorrenti hanno sottoscritto, in data 2 marzo 2012, il 

contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento e, nell’occasione, 

l’Intermediario li sottoponeva a profilatura nell’ambito della quale ciascun cliente 
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dichiarava di investire da oltre cinque anni, “di avere un’ampia conoscenza di 

strumenti finanziari, di conoscere i principali elementi di rischio per es. azionario, 

valutario, emittente […]”; quanto all’obiettivo di investimento, di “accrescere in 

maniera significativa il capitale «essendo disposto a sopportare anche forti 

oscillazioni o riduzioni di valore dell’investimento (propensione al rischio: alta)»”, 

nonché di avere un orizzonte temporale di oltre sei anni. La Banca aggiornava la 

profilatura del cliente nel febbraio 2013 e quella della cliente nell’agosto 2015 e in 

entrambe le circostanza gli odierni Ricorrenti confermavano le dichiarazioni 

rilasciate in precedenza.  

L’Intermediario, rispetto all’operatività contestata deduce, anzitutto, che: 

- in data 17 gennaio 2013 la Ricorrente acquistava n. 100 azioni della Banca, 

operazione valutata come adeguata dall’Intermediario. Nell’occasione la Banca 

consegnava alla cliente una scheda prodotto (depositata in atti solo parzialmente), 

dalla medesima sottoscritta, in cui svenivano illustrati i rischi relativi 

all’investimento tra cui quello “«connesso alla liquidità delle azioni»”. Nel modulo 

d’ordine la cliente dichiarava di aver ricevuto detta scheda prodotto e prendeva atto 

del fatto “che le azioni non sono trattate sui mercati regolamentati e che possono 

quindi insorgere difficoltà nella vendita delle stesse”; 

- in data 8 agosto 2013 il Ricorrente sottoscriveva anch’egli n. 100 azioni della Banca 

(cfr. doc. 5 allegato alle deduzioni); rispetto a tale acquisto l’Intermediario svolge 

considerazioni analoghe a quelle riportate con riguardo all’operazione che precede 

sia rispetto all’esito positivo della valutazione di adeguatezza sia al profilo 

informativo; 

- in data 6 agosto 2014 i coniugi acquistavano ulteriori n. 100 azioni ciascuno, 

operazioni in relazione alle quali le argomentazioni dell’Intermediario risultano 

analoghe a quelle svolte in relazione ai precedenti acquisti rispetto all’avvenuto 

svolgimento con esito positivo della valutazione di adeguatezza e in punto di 

contenuto della scheda prodotto; 

- in data 5 agosto 2015 i coniugi sottoscrivevano ancora n. 100 azioni ognuno; anche 

in relazione a detti acquisti l’Intermediario svolge considerazioni sovrapponibili a 

quelle sopra descritte con riguardo alle precedenti operazioni sia in relazione 

all’avvenuto svolgimento con esito positivo della valutazione di adeguatezza sia 

rispetto alla scheda prodotto; 

- in data 21 dicembre 2015, infine, entrambi i Ricorrenti sottoscrivevano l’aumento di 

capitale varato dall’Intermediario esercitando il diritto di opzione per n. 33 azioni e 

di prelazione per ulteriori n. 467 azioni; anche in tale occasione l’Intermediario 

effettuava la valutazione di adeguatezza con esito positivo, metteva a disposizione 

il prospetto informativo e consegnava agli investitori una scheda prodotto descrittiva 

dei rischi delle azioni; 

- in relazione alle azioni della Banca detenute, i Ricorrenti hanno percepito dividendi 
(lordi) per totali € 1.394,00. 
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Così delineata l’operatività oggetto di ricorso, l’Intermediario contesta la 

prospettazione di cui al ricorso, rilevando che i Ricorrenti non sono investitori 

inesperti, come si evincerebbe d’altronde dall’operatività posta in essere, anche 

singolarmente. Relativamente alle domande formulate dai Ricorrenti, 

l’Intermediario rileva che:  

a) la domanda di nullità sarebbe infondata in quanto, come affermato dall’Arbitro 

in conformità all’indirizzo espresso dalla Cassazione con le sentenze n. 26725 e 

26725 del 2007, “dalla violazione delle regole di condotta non discende la nullità 

né del contratto quadro né delle singole operazioni di investimento”;  

b) del pari destituita di fondamento sarebbe la domanda di risoluzione alla luce 

dell’orientamento dell’Arbitro secondo cui “«in presenza di violazioni degli 

obblighi di condotta posti in capo agli intermediari dalla legge o dal contratto 

quadro, non possono dirsi ricorrenti i presupposti per accertare, neppure in via 

incidentale, la risoluzione di operazioni di investimento; ciò in quanto ‹gli 

inadempimenti del resistente agli obblighi di informazione del cliente, così come 

l’inadempimento all’obbligo di valutazione della coerenza delle operazioni di volta 

in volta eseguite con il suo profilo di rischio, sebbene condizionino la scelta di 

investimento del cliente si collocano, tuttavia, in un momento antecedente alle 

singole operazioni di acquisto, e dunque 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› (decisione n. 1808 dell’8 agosto 2019) (cfr. Decisione ACF 

3486 del 25 febbraio 2021)”. Le azioni di nullità o risoluzione sarebbero, a detta 

dell’Intermediario, in ogni caso, inammissibili in quanto l’ACF non può emettere 

pronunce costitutive.  

Con specifico riguardo alla profilatura, l’Intermediario aggiunge che le risultanze 

sopra descritte sarebbero state confermate dal Ricorrente anche in occasione 

dell’aggiornamento del questionario del 2018, ribadendo di aver correttamente 

raccolto tutte le informazioni utili allo svolgimento della valutazione di 

adeguatezza. Rispetto alle contestazioni con cui i Ricorrenti hanno lamentato la non 
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corretta esecuzione della profilatura, la Banca richiama il c.d. principio di 

autoresponsabilità.  

Con riferimento all’asserita inadeguatezza per concentrazione, l’Intermediario 

precisa che la contestazione risulterebbe smentita dalle evidenze in atti e, in 

particolare, dall’estratto conto titoli, da cui si evince la presenza sul conto titoli dei 

clienti anche di altri strumenti finanziari al momento in cui sono stati posti in essere 

gli investimenti; infatti, costoro, a partire dal 2012, avrebbero effettuato, anche per 

importi rilevanti, plurime operazioni riguardanti diversi strumenti finanziari, tra cui 

azioni Enel e strumenti del risparmio gestito, mantenendo gli investimenti nel corso 

degli anni di guisa che non può affermarsi abbiano mai concentrato tutto il loro 

portafoglio in azioni della Banca.  

Rispetto al profilo informativo, l’Intermediario ribadisce di aver “sempre informato 

[i Ricorrenti] delle caratteristiche delle azioni” attraverso la consegna di schede 

prodotto, sottoscritte dai clienti, ove era espressamente illustrato il “«rischio 

connesso alla liquidità delle azioni»” e il “«rischio connesso all’investimento 

azionario»”; del pari la scheda prodotto relativa all’aumento di capitale contiene 

specifica illustrazione del “rischio di [il]liquidità”. 

Quanto all’informativa periodica l’Intermediario avrebbe trasmesso “con cadenza 

annuale, informativa in ordine alla natura liquida ovvero illiquida dei titoli 

detenuti dai Clienti, del fair value, nonché del presumibile valore di realizzo”. In 

ogni caso, l’Intermediario, a comprova della liquidità del titolo al momento degli 

acquisti, produce “documenti attestanti gli scambi aventi ad oggetto le azioni della 

Banca” da cui si evincerebbe che il titolo doveva ritenersi liquido. 

Quanto al danno lamentato dai Ricorrenti, la Banca rileva che le azioni sono tuttora 

presenti sul loro conto titoli, precisando che la somma complessivamente investita 

dev’essere individuata, senza tener conto di spese e tasse, nell’importo di € 

30.685,00 (€ 15.360,00 per ciascun Ricorrente) e non in quella di € 31.440,00. 

L’Intermediario evidenzia che al momento non sussisterebbe né sarebbe 

individuabile alcun danno eccependo, in ogni caso, il concorso di colpa degli 

investitori ai sensi dell’art. 1227 c.c. che porterebbe a escludere o ridurre il 

risarcimento: i Ricorrenti, infatti, pur ricevendo i rendiconti non avrebbero mai 

avanzato contestazioni disinteressandosi dei propri investimenti. 
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L’Intermediario chiede conclusivamente di “respingere tutte le contestazioni e di 

rigettare le «azioni di restituzione e risarcimento danni» proposte dai [Ricorrenti] 

in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, per le ragioni 

esposte in narrativa”. 

 

DIRITTO 

1. La plurima operatività contestata risulta pacifica tra le parti, nei termini sopra 

richiamati.  

2. Le prime sei operazioni contestate, ossia gli acquisti di n. 100 azioni posti in 

essere dal Ricorrente in data 8 agosto 2013, 6 agosto 2014 e 5 agosto 2015 e dalla 

Ricorrente in data 17 gennaio 2013, 6 agosto 2014 e 5 agosto 2015, sono stati 

effettuati nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza.  

In occasione di tali operazioni appare assorbente il profilo informativo. Risulta in 

proposito consegnata ai Ricorrenti una scheda prodotto di cui costoro rimarcano la 

decettività con particolare riguardo al passaggio in cui si fa riferimento al fatto che 

“Il prezzo di emissione delle Azioni rappresenta il limite inferiore al di sotto del 

quale, sulla piattaforma di negoziazione, non può scendere il prezzo di scambio 

delle Azioni”; nella scheda prodotto relativa all’acquisto più risalente è indicato sul 

punto che “Il prezzo di emissione delle Azioni costituisce il limite inferiore sotto il 

quale non può scendere il prezzo di scambio delle Azioni sulla succitata 

piattaforma di negoziazione”. Questo Collegio, con riguardo ad una scheda 

prodotto relativa ad azioni dello stesso odierno resistente, recante contenuti 

sostanzialmente analoghi a quelli qui in esame, ha avuto modo di osservare “come 

la stessa scheda prodotto predisposta dal resistente si presenti obiettivamente assai 

poco chiara, e sotto certi aspetti ingannevole, in ordine al grado di liquidabilità 

delle azioni. Al riguardo, infatti, non può non notarsi come, pur doverosamente 

contestualizzandola, l’affermazione che «il prezzo di emissione delle Azioni 

costituisce il limite inferiore sotto il quale non può scendere il prezzo di scambio 

delle Azioni sulla [...] piattaforma di negoziazione» sia alquanto ambigua, anche 

perché tale da ingenerare, almeno nell’investitore medio, l’idea che sia possibile, 

attraverso la negoziazione sulla piattaforma, sempre e comunque vendere le azioni 

al loro prezzo di emissione. Il che, evidentemente, non è” (cfr., ex multis, Decisioni 
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n. 1857 del 25 settembre 2019, n. 3873 e 3874 del 16 giugno 2021 e, da ultimo, n. 

5116 del 16 febbraio 2022). In occasione di tale ultima pronuncia è stato altresì 

rilevato che “l’Intermediario ha in questo caso versato in atti una tabella riportante 

i dati di aste relative agli anni cui risalgono le operazioni qui contestate”, 

documento presente anche agli atti dell’odierno procedimento, osservando che, in 

ogni caso, “ove pure in quegli anni il prezzo di asta si sia effettivamente attestato, 

ad esito degli scambi, su valori coincidenti o, in ogni caso, non distanti dal prezzo 

di emissione, tale circostanza non può dirsi in sé idonea a far ritenere corretta 

l’informazione, di carattere preventivo, veicolata nel caso in esame, in quanto il 

contenuto della scheda prodotto era comunque tale da ingenerare in un investitore 

dal profilo della odierna Ricorrente l’aspettativa che, attraverso la negoziazione 

sulla piattaforma, fosse sempre e comunque possibile liquidare le azioni al loro 

prezzo di emissione; il che, anche laddove verificatosi in concreto in taluni 

momenti, non poteva darsi sempre e comunque per scontato come l’assertività delle 

affermazioni contenute nella scheda induce erroneamente a credere”. 

3. Con riguardo, invece, all’operazione di adesione all’aumento di capitale, la 

Banca aveva allegato alla relativa scheda di adesione una versione della scheda 

prodotto che conteneva puntuali informazioni sui principali fattori di rischio dei 

titoli della Banca e ciò anche con specifico riguardo al “Rischio di illiquidità 

connesso alle Azioni” in relazione al quale si precisava, tra l’altro, che: “ […] Gli 

investitori potrebbero trovarsi nella impossibilità di rivendere a terzi le proprie 

azioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare contropartita, o 

nella difficoltà di vendere le medesime azioni in tempi ragionevolmente brevi e/o a 

prezzi in linea con le proprie aspettative e trovarsi conseguentemente nella 

condizione di dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione. […] 

Inoltre, non si può escludere che in futuro tale piattaforma possa venire meno con 

conseguente ulteriore impatto sulla liquidità del titolo”.  

Quanto all’adeguatezza di detto investimento, i Ricorrenti hanno lamentato la non 

corretta esecuzione della profilatura, con specifico riguardo ai questionari compilati 

in data 2 marzo 2012, in sede di stipula del contratto quadro, in esito ai quali è stato 

attribuito ai clienti un profilo di rischio “AGGRESSIVO”. Da tali questionari si 

evince che i Ricorrenti - che hanno fornito identiche risposte - pensionati, privi di 
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specifiche conoscenze ed esperienze in ambito finanziario con un reddito netto 

annuo “FINO A 30.000 EUR”, dichiaravano di avere “UN’AMPIA CONOSCENZA 

DI STRUMENTI FINANZIARI” con riferimento anche ai “PRINCIPALI 

ELEMENTI DI RISCHIO PER ES. AZIONARIO, VALUTARIO, EMITTENTE”, un 

obiettivo di investimento consistente nello “ACCRESCIMENTO SIGNIFICATIVO 

DEL CAPITALE, ESSENDO DISPOSTO A SOPPORTARE ANCHE FORTI 

OSCILLAZIONI O RIDUZIONI DI VALORE DELL’INVESTIMENTO 

(PROPENSIONE AL RISCHIO:ALTO)” e un orizzonte temporale di oltre sei anni. 

Dette risultanze venivano sostanzialmente confermate nei successivi questionari 

risalenti al 22 febbraio 2013, quello del Ricorrente, e al 6 agosto 2015, quello della 

Ricorrente, tutti recanti la sottoscrizione degli investitori.  

Ebbene, dalle rendicontazioni in atti si evince che i Ricorrenti, nel periodo in 

contestazione, detenevano investimenti anche in azioni di emittente quotato, quote 

di fondi comuni di investimento e obbligazioni della stessa Banca con un 

portafoglio il cui controvalore risultava pari a € 27.543,39 al 31 dicembre 2012). 

Dalle rendicontazioni relative al conto titoli del Ricorrente (riferibili al periodo tra 

il 30 giugno 2013 e il dicembre 2015, essendo poi stato detto deposito estinto nel 

2016) si evince che l’unico investimento indicato è quello in un obbligazione della 

Banca per un controvalore di poco meno di € 20.000,00. Dalle rendicontazioni 

relative al conto titoli della Ricorrente (riferibili al periodo tra il 31 dicembre 2015 

e il 30 settembre 2018, essendo poi stato estinto nell’ottobre 2018), risultano 

investimenti in strumenti del risparmio gestito per un controvalore totale riportato 

nella rendicontazione al 31 dicembre 2016 nella somma di € 36.548,49. 

Ciò essendo, non è dato comprendere quali elementi abbiano potuto giustificare il 

profilo “Aggressivo” attribuito ai due clienti, stante il  loro profilo complessivo, 

tenuto altresì conto che l’Intermediario non può limitarsi a recepire acriticamente 

le dichiarazioni dei clienti, essendo comunque tenuto ad apprezzarne in modo 

critico la relativa coerenza con i dati oggettivi dei quali ha evidenza e che, in questo 

caso, gli mostravano di trovarsi di fronte a due piccoli investitori, pensionati, senza 

elevati titoli né di studio né professionali atti a giustificare la conoscenza ed 

esperienza formalmente dichiarate e con un’operatività in obbligazioni della Banca 
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medesima e in prodotti di risparmio gestito che, come tale, non appariva in sé 

obiettivamente aggressiva. 

Quanto all’operazione di adesione all’aumento di capitale del 2015, entrambi i 

Ricorrenti sottoscrivevano 500 azioni della Banca (a fronte delle n. 300 già 

detenute) e, specificamente n. 33 azioni mediante esercizio del diritto di opzione e 

ulteriori n. 467 azioni in prelazione. Anche con riguardo a tale operazione 

l’Intermediario ha svolto, con esito positivo, la valutazione di adeguatezza, come 

da schermate prodotte, e per il che non può che valere quanto testé rilevato, non 

potendosi neanche tralasciare che l’operatività di che trattasi ha finito per 

comportare anche un eccesso di concentrazione di titoli del resistente nel 

portafoglio dei clienti.  

4. Alla luce di tutto quanto sopra il ricorso va accolto in relazione alla domanda 

risarcitoria, in quanto, come più volte affermato da questo Collegio, “la violazione 

di tali obblighi [di condotta], gravanti sull’Intermediario nella prestazione dei 

servizi di investimento, non determina di per sé la nullità delle operazioni, ma può 

dare luogo al risarcimento del danno a carico dell’Intermediario (tra le molte, cfr. 

decisione n. 1720 del 10 luglio 2019, decisione n. 2483 del 21 aprile 2020)” (Dec. 

n. 5554 del 17 giugno 2022). 

Quanto al nesso di causalità, esso è da ritenersi senz’altro sussistente, non foss’altro 

avuto riguardo al profili degli investitori, con l’effetto che si deve concludere nel 

senso che l’inadempimento dell’Intermediario agli specifici obblighi informativi e 

di adeguatezza su di esso gravanti nella fase genetica della prestazione dei servizi 

di investimento abbia impedito a Parte ricorrente di porre in essere scelte di 

investimento consapevoli, inducendola a sottoscrivere i prodotti in questione sulla 

base di informazioni caratterizzate dalle predette criticità, il che fonda il suo diritto 

a vedersi risarcire il danno subìto.  

Quanto al “concorso di colpa” ex art. 1227 c.c., invocato dall’Intermediario, si 

rileva che non paiono sussistere i presupposti per un suo riconoscimento a carico 

dei Ricorrenti, data la illiquidità degli strumenti segnalata dallo stesso Intermediario 

a partire dalla rendicontazione al 31 dicembre 2016. 

5. Venendo, allora, alla quantificazione del danno, trova documentale riscontro in 

atti che i Ricorrenti hanno investito nelle operazioni in contestazione la somma 
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complessiva di € 30.718,50, di cui € 15.341,75, la Ricorrente, ed € 15.376,75, il 

Ricorrente. 

In relazione alle n. 800 azioni detenute, il Ricorrente risulta aver percepito dividendi 

per € 503,98 e la Ricorrente per € 527,48. 

In fattispecie simili questo Collegio, tenuto conto del ridotto volume di scambi delle 

azioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf su cui le stesse sono 

attualmente quotate, ha ritenuto che il valore unitario realizzabile attraverso la loro 

vendita sia pari al 50% del prezzo indicato su tale piattaforma. Facendo 

applicazione di tale criterio, utilizzato nelle decisioni relative all’Intermediario 

odierno resistente, tra cui, da ultimo, nella Decisione n. 4387 del 20 ottobre 2021, 

considerato che, sulla base dell’ultimo dato disponibile al 1° luglio 2022, il prezzo 

dell’azione sull’Hi-Mtf è stato pari ad € 9,00, il valore realizzabile per le n. 800 

detenute da ciascun investitore sarebbe pari ad € 3.600,00 (corrispondente al 50% 

di € 7.200,00). 

Ne consegue, rispetto alla posizione del Ricorrente, che il danno è pari alla 

differenza tra: i) il capitale investito (€ 15.376,75), detratti i dividendi percepiti 

negli anni, come sopra indicati – pervenendosi così all’importo di € 14.872,77 – e 

ii) il valore realizzabile dalla vendita delle azioni, ossia € 3.600,00. Per l’effetto il 

danno sarà pari a € 11.272,77 (ossia € 14.872,77 – € 3.600), su cui è dovuta la 

rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di natura risarcitoria e dunque di 

valore, oltre agli interessi dalla decisione al soddisfo.  

Applicando analogo criterio alla posizione della Ricorrente, il danno è in questo 

caso pari alla differenza tra: i) il capitale investito (€ 15.341,75), detratti i dividendi 

percepiti negli anni, come sopra indicati – pervenendosi così all’importo di € 

14.814,27 – e ii) il valore realizzabile dalla vendita delle azioni, ossia € 3.600,00. 

Per l’effetto il danno sarà pari a € 11.214,27 (ossia € 14.814,27 – € 3.600), su cui è 

dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di natura risarcitoria e 

dunque di valore, oltre agli interessi dalla decisione al soddisfo.  

 

PQM 

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

dichiara l’intermediario tenuto a corrispondere, per i titoli di cui in narrativa, a titolo 
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risarcitorio, al Ricorrente la somma rivalutata, su cui spettano gli interessi dalla data 

della decisione sino al soddisfo, di € 12.445,14 e alla Ricorrente la somma 

rivalutata, su cui spettano gli interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, di 

€ 12.380,55. 

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. 

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/

