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Decisione n. 5662 del 20 luglio 2022 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio  

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Cons. Avv. D. Morgante - Membro 

Prof. Avv. A. Albanese - Membro supplente  

Prof. Avv. G. Guizzi - Membro 

Prof. Avv. G. Afferni - Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. A. Albanese 

 

nella seduta del 7 luglio 2022, in relazione al ricorso n. 8782, dopo aver esaminato 

la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. 

 

FATTO 

1. Parte Ricorrente rappresenta di aver acquistato, tra il 2012 e il 2015, n. 352 azioni 

ordinarie emesse e collocate dalla Banca qui convenuta.  

Ella eccepisce, a tal riguardo, che le operazioni di che trattasi sarebbero state 

realizzate in violazione degli obblighi di informazione, diligenza, trasparenza e 

correttezza previsti dagli artt. 21 e 23 del TUF e dalla Comunicazione Consob n. 

9019104 del 2 marzo 2009 in materia di informativa rafforzata relativa alla 

commercializzazione di strumenti finanziari illiquidi. 

Parte Ricorrente lamenta anche che gli acquisti sarebbero stati effettuati fuori dai 

mercati regolamentati ed in contropartita diretta, senza che da parte della Banca 
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venisse fornita alcuna informazione circa le caratteristiche e il grado di rischio degli 

strumenti finanziari. Di fatto senza dare facoltà a parte Ricorrente di effettuare un 

investimento consapevole. Secondo parte Ricorrente le omissioni sarebbero 

confermate dalla documentazione contrattuale consegnata dall’Intermediario in 

data 4 ottobre 2021, che contempla solo ed esclusivamente documentazione 

amministrativa inerente al rapporto di intermediazione finanziaria ovvero il 

contratto quadro, la profilatura MiFID, e gli estratti conto. Documentazione che era 

meramente strumentale alla apertura ed alla regolazione normativa del rapporto tra 

intermediario ed il cliente. Né parte Ricorrente ritiene che possa essere sufficiente 

la mera sottoscrizione del modulo di avvenuta ricezione dell’“Opuscolo 

informativo”, sottoscritto in data 12 settembre 2009 contestualmente al contratto-

quadro. Tale Opuscolo contiene, però, solo una illustrazione in merito alla strategia 

di trasmissione ed esecuzione degli ordini impartiti, ma non contiene alcun 

riferimento specifico sulla natura, sui rischi e sulla illiquidità delle azioni ordinarie. 

Con riferimento agli obblighi in tema di appropriatezza, viene evidenziato che: a) 

per quattro operazioni eseguite, rispettivamente,  in data 8 ottobre 2012 (n. 13 azioni 

ordinarie), 14 giugno 2013 (n. 32 azioni ordinarie), 7 agosto 2013 (n. 26 azioni 

ordinarie) e del 18 novembre 2013 (n. 34 azioni ordinarie) l’Intermediario ha del 

tutto omesso di effettuare la valutazione di appropriatezza di cui all’articolo 42, 

comma terzo, della delibera n.16190/2007; b) per le altre sette operazioni di 

acquisto è stata segnalata la non appropriatezza con un generico rinvio all’articolo 

42, comma terzo, della delibera n.16190/2007 senza indicare la motivazione; c) per 

le prime sette operazioni di acquisto il titolo è stato classificato come “liquido” in 

pieno contrasto con gli obblighi imposti dalla Comunicazione CONSOB n. 

9019104 del 2 marzo 2009. Le azioni essendo non quotate e caratterizzate da un 

elevato grado di rischio e da un orizzonte temporale di lungo termine, non erano 

neppure coerenti con il profilo di rischio di parte Ricorrente.  

Parte Ricorrente contesta, poi, sotto diversi profili l’attività di profilatura effettuata 

dalla Banca. 

Secondo parte Ricorrente, le sopra citate violazioni comporterebbero la risoluzione 

degli ordini di acquisto per inadempimento, con conseguente diritto alla restituzione 
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integrale delle somme investite e, in ogni caso, diritto al risarcimento del danno 

derivante da inadempimento contrattuale ex art. 1453 del codice civile. 

In considerazione di tutto quanto sopra, parte Ricorrente chiede al Collegio: “1.- in 

via principale, […] di dichiarare risolti per inadempimento dell’ [… 

Intermediario], ex articolo 1453 del codice civile, gli ordini di acquisto 

analiticamente indicati al superiore punto 1.1., lettere a); b); c); d); e); f); g; h); 

i); j); k), da intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto (cfr. doc. 1 - doc. 11); 

in coerenza e per l’effetto, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile, dichiarare 

l’intermediario tenuto a restituire al risparmiatore la somma complessiva di Euro 

98.698,40, previa restituzione a quest’ultimo degli strumenti finanziari ricevuti dal 

ricorrente che a tal uopo si dichiara pronto a restituirli, ovvero alla restituzione di 

quell’altra somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia anche 

mediante ricorso ai criteri equitativi di cui all’articolo 1226 del codice civile, oltre 

interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria ed il maggior danno ai sensi 

dell’art. 1224, comma secondo, del codice civile, da determinarsi nella differenza 

, dalla data di notifica dell’atto di diffida e messa in mora ricevuto 

dall’intermediario in data 18 settembre 2021, tra il tasso di rendimento medio dei 

Titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi 

legali determinato per ogni anno, ai sensi dell’articolo 1284, primo comma, del 

codice civile; 2.- in via subordinata, ma senza recesso alcuno dalla superiore 

domanda principale, e dunque nella denegata ipotesi di mancato accoglimento 

della stessa, di ritenere e dichiarare [Banca] … tenuta a corrispondere all’odierno 

ricorrente, a titolo di risarcimento danni, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del 

codice civile, sempre in relazione alle singole operazioni di acquisto analiticamente 

indicate al superiore punto 1.1., lettere a); b); c); d); e); f); g; h); i); j); k), da 

intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto, la somma complessiva di Euro 

29.244,00, pari alla differenza tra il controvalore di carico pari ad Euro (902 x 

104,42173 =) 98.698,40 ed il controvalore corrente al 30 giugno 2021, pari ad 

Euro (4.510 x 15,40 =) 69.454,00, come risulta dalla scheda di quotazione estratta 

dal sito istituzionale della piattaforma di intermediazione della società Hi-MTF 

S.p.A. all’esito dell’operazione di frazionamento del titolo azionario in rapporto di 
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cinque azioni di nuova emissione per ogni azione in circolazione (doc. 26), ed in 

via subordinata il risarcimento del danno sofferto dall’odierno ricorrente da 

quantificarsi nell’altra somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia 

da codesto Arbitro, anche mediante ricorso ai criteri equitativi ex articolo 1226 del 

codice civile, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria ed il maggior 

danno ai sensi dell’articolo 1224, comma secondo, del codice civile, da 

determinarsi nella differenza, dalla data di notifica dell’atto di diffida e messa in 

mora ricevuto dall’intermediario in data 6 luglio 2021, tra il tasso di rendimento 

medio dei Titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli 

interessi legali determinato per ogni anno, ai sensi dell’articolo 1284, primo 

comma, del codice civile. Il tutto entro e non oltre la competenza per valore 

dell’adito Arbitro”.  

2. L’Intermediario rileva anzitutto che parte Ricorrente in data 12 settembre 2009 

ha stipulato il contratto disciplinante il servizio di deposito di titoli a custodia e 

amministrazione, nonché il contratto quadro relativo alla prestazione dei servizi di 

investimento, approvando espressamente la “Strategia di esecuzione e trasmissione 

degli ordini” e ricevendo nell’occasione l’“Opuscolo Informativo”. Inoltre, in pari 

data, parte Ricorrente risulta aver sottoscritto un primo questionario MiFID, 

aggiornato successivamente nel 2012 e nel 2015.  

La Banca specifica che, in data 5 luglio 2016, parte Ricorrente aveva stipulato un 

nuovo contratto quadro per la prestazione dei servizi d’investimento, comprensivo 

anche del servizio di consulenza in materia di investimenti e che, anche in tale 

occasione, aveva dichiarato di aver preso visione ed accettato la “Strategia di 

esecuzione e trasmissione degli ordini” e ricevuto il nuovo “Opuscolo 

Informativo”; in data 6 giugno 2018 sottoscriveva un nuovo questionario MiFID 

aggiornando le informazioni sulla base della vigente normativa.  

L’Intermediario aggiunge che gli investimenti si sono perfezionati su iniziativa di 

parte Ricorrente ed in assenza di raccomandazioni da parte di dipendenti della 

Banca, che ha semplicemente eseguito gli ordini ricevuti. 

Viene evidenziato, inoltre, che parte Ricorrente avrebbe percepito, a lordo delle 

imposte, dividendi lordi per € 12.930,35. 
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L’Intermediario precisa, poi, che le azioni ordinarie in possesso di parte Ricorrente 

sono state oggetto di un’operazione di frazionamento (con assegnazione di n. 5 

azioni per ogni azione ordinaria detenuta), per cui l’odierna controparte allo stato 

detiene n. 4.510 azioni post frazionamento (i.e. 902 x 5). 

La Banca prosegue, poi, le proprie difese eccependo l’inammissibilità/irricevibilità 

del ricorso – ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 2, lett. b), e 12 

del Regolamento ACF – poiché il contenuto del reclamo è diverso da quanto 

riportato nel ricorso; avendo parte Ricorrente lamentato in modo generico il 

mancato rispetto dei doveri di diligenza, correttezza trasparenza, senza indicare i 

pretesi atti/omissioni ritenuti illegittimi e senza fornire alcuna prova a supporto. 

L’Intermediario ritiene di non essere stato messo nella condizione, prima della 

presentazione del ricorso, di acquisire consapevolezza degli aspetti critici che hanno 

poi originato l’odierna controversia, e di non aver potuto tentare di comporre la 

vicenda ex ante evitando l’intervento dell’Arbitro. A ciò aggiunge che nel reclamo 

parte Ricorrente sembrava chiedere il solo risarcimento del preteso danno, mentre 

nel ricorso anche la risoluzione delle operazioni di investimento. 

Viene poi eccepita l’incompetenza dell’ACF a conoscere le controversie relative 

alle operazioni compiute dal 14 settembre 2009 al 7 settembre 2010, in quanto 

risalenti a 10 anni prima rispetto alla data di proposizione del ricorso (26 gennaio 

2022). Al riguardo la Banca precisa che parte Ricorrente, pur non muovendo nel 

ricorso espresse censure con riferimento alle citate operazioni, le considera (non 

correttamente) nel calcolo dell’importo di cui chiedere la restituzione e/o nel 

calcolo del preteso danno. 

Viene poi rilevata l’infondatezza della domanda di restituzione del capitale 

investito e l’inammissibilità dell’azione di risoluzione, in quanto parte Ricorrente 

non avrebbe fornito specifica allegazione dei fatti concreti lesivi del proprio diritto 

e delle specifiche circostanze integranti l’inadempimento della Banca, comprese le 

prove della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 del codice civile.  Secondo la 

Banca, il difetto del presupposto della gravità è ancor più manifesto se si considera 

la pluralità di operazioni in acquisto e in vendita realizzate da parte Ricorrente in 

relazione alle azioni oggetto di controversia. L’operatività svelerebbe un’evidente 
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conoscenza dello strumento finanziario e delle relative caratteristiche, nonché dei 

rischi. 

La Banca rappresenta che parte Ricorrente lamenta pretese violazioni realizzate 

nella fase genetica delle operazioni; ipotesi che comunque (ove accertata) non può 

dare luogo alla risoluzione dell’acquisto per inadempimento del resistente, 

ponendosi in una fase antecedente la formazione della volontà contrattuale. 

L’Intermediario eccepisce anche il decorso del termine prescrizionale decennale per 

l’esercizio di eventuali diritti risarcitori derivanti da operazioni di investimento 

realizzate prima del 9 luglio 2011. In particolare, le prime cinque operazioni relative 

a n.864 azioni ordinarie, essendo state effettuate dal 14 settembre 2009 al 7 

settembre 2010, ossia, più di 10 anni prima rispetto alla data di ricezione del 

reclamo (9 luglio 2021) sarebbero prescritte. Pertanto, dal decorso del termine 

prescrizionale di cui all’art. 2946 c.c., discende l’estinzione di qualunque diritto 

risarcitorio. Per le stesse ragioni viene eccepito il termine decennale di prescrizione 

del diritto e dell’azione volta all’accertamento di eventuali inadempimenti sottesi 

ai rapporti contrattuali e alle operazioni effettuate in data anteriore al 9 luglio 2011 

ed all’eventuale declaratoria di risoluzione, nonché dell’azione di ripetizione in 

relazione alla declaratoria di nullità e risoluzione dei rapporti. 

Vista la riconducibilità della responsabilità precontrattuale nell’alveo della 

disciplina della responsabilità extracontrattuale, ex art. 2947 c.c., viene eccepito in 

ogni caso il decorso del termine quinquennale per l’accertamento della 

responsabilità precontrattuale. 

Per la Banca le uniche azioni oggetto della controversia possono essere le n. 352 

azioni ordinarie (n.1.760 post frazionamento) acquistate tra il 2012 e il 2015 per il 

controvalore totale di € 40.984,45.  

Quanto al merito delle contestazioni, l’Intermediario ne rileva l’infondatezza 

affermando, anzitutto, con riferimento all’adempimento degli obblighi informativi, 

che parte Ricorrente ha sottoscritto i contratti quadro relativi alla prestazione dei 

servizi di investimento. Con tali sottoscrizioni e la consegna a parte Ricorrente della 

documentazione acclusa (cfr. “Opuscolo Informativo”) che descrive i prodotti, i 

servizi offerti e le policy adottate la Banca ha rispettato gli obblighi 
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informativi/comportamentali imposti dalla normativa (ex art. 27 e ss. Del 

Regolamento intermediari). La Banca sottolinea come parte Ricorrente ha, anche, 

sottoscritto per ben due volte un’attestazione di avvenuta consegna dell’Opuscolo 

Informativo. Inoltre, al momento dell’investimento, la Banca rileva di aver fornito 

un’informativa sui titoli (come previsto dall’art. 31 del Regolamento Intermediari) 

tramite un paragrafo del citato Opuscolo, dedicato alle “azioni non quotate di 

propria emissione”. 

L’Intermediario sottolinea che parte Ricorrente ha posto in essere tra il 2009 ed il 

2015 ben 16 operazioni di investimento, aventi ad oggetto gli stessi titoli, e che in 

occasione degli acquisti di n.149 azioni intervenuti nel 2015 gli veniva consegnata 

una specifica “Scheda prodotto” in cui erano dettagliatamente illustrate tutte le 

caratteristiche e i rischi dello strumento finanziario ivi compresa l’illiquidità. 

Per quanto concerne la presunta omessa informativa circa il rischio di liquidità delle 

azioni, l’Intermediario rileva che, al momento delle sottoscrizioni (2012- 2015 ma 

anche per il 2009-2010), le stesse erano titoli liquidi e pertanto, la Banca non era 

tenuta all’adempimento delle prescrizioni indicate nella Comunicazione Consob n. 

9019104 del 2 marzo 2009 in tema di distribuzione di strumenti finanziari illiquidi. 

La Banca sottolinea come lo stesso Arbitro avrebbe confermato in diverse pronunce 

la natura liquida del titolo sino al 7 luglio 2015.  

In merito all’asserita violazione delle regole in materia di adeguatezza e 

appropriatezza, la Banca richiama il principio di autoresponsabilità del cliente, 

eccependo che lo stesso ha sottoscritto le dichiarazioni rese nei questionari MiFID 

e che ha sottoscritto ben quattro questionari, di cui tre nel periodo in cui ha eseguito 

gli ordini di acquisto dei titoli.  

La Banca rappresenta, comunque, di aver prestato solo un mero servizio esecutivo 

e, pertanto, ai fini della valutazione di appropriatezza dell’investimento, di aver 

considerato quindi solo le risposte dei questionari MiFID relative alla conoscenza 

e all’esperienza di parte Ricorrente e non anche agli obiettivi di investimento ed 

alla propensione al rischio (richiesti per la valutazione di adeguatezza). Sulla scorta 

delle informazioni rese nel questionario MiFID, prima di eseguire gli ordini di 

investimento, la Banca ha svolto la valutazione di appropriatezza, avvertendo parte 
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Ricorrente circa la non appropriatezza dell’investimento; tuttavia, quest’ultima, 

preso atto dell’avvertimento, ha chiesto “espressamente di provvedere comunque 

ad effettuare l’operazione”.  

Circa le pretese risarcitorie relative alle operazioni di acquisto, l’Intermediario 

evidenzia che grava in capo a parte Ricorrente sia l’allegazione dei fatti costitutivi 

del danno, sia la dimostrazione del nesso causale tra l’inadempimento e il danno. 

Infine, la Banca sostiene che mancherebbe l’attualità del danno lamentato, atteso 

che l’illiquidità di un titolo non è fonte di danno in re ipsa e che le azioni sarebbero 

ancora nella disponibilità di parte Ricorrente, comunque, nella denegata ipotesi in 

cui venisse condannata a risarcire il danno, chiede che dallo stesso vengano detratti 

i dividendi medio tempore percepiti da parte Ricorrente per effetto del possesso 

azionario (€ 12.930,35) ed il valore attuale delle azioni. 

Alla luce di quanto sopra, l’Intermediario chiede al Collegio “ - in via pregiudiziale, 

dichiarare l'improcedibilità del ricorso e/o l’inammissibilità/incompetenza 

dell’ACF per le operazioni poste in essere nel 2009/2010;- in via parimenti 

pregiudiziale, nel merito, dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto 

all’esercizio dell’azione di risarcimento dell’eventuale danno e/o di risoluzione e/o 

dell’azione di ripetizione riguardo a contratti/operazioni anteriori al 9.7.2011 

nonché della responsabilità precontrattuale relativamente ai contratti/operazioni 

prima del 9.7.2016; - in via principale, rigettare integralmente le domande, in 

quanto completamente infondate per le ragioni esposte in narrativa; - in via 

subordinata, quantificare il risarcimento in conformità ai principi recati dagli artt. 

1223, 1225 e 1227 c.c., tenendo conto anche di quanto percepito dal ricorrente 

grazie alle operazioni di disinvestimento perdurante iudicio e a titolo di dividendi 

nonché del valore residuo delle Azioni determinato in base al prezzo medio di 

negoziazione delle Azioni sul mercato Hi-Mtf”. 

3. Mediante deduzioni integrative parte Ricorrente evidenzia che l’informativa 

generale contenuta nell’Opuscolo informativo non ha nulla a che fare con 

l’informativa specifica che l’Intermediario è tenuto a rendere al cliente per 

consentirgli scelte di investimento consapevoli. Parimenti la consegna della scheda 
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prodotto non può essere ritenuta sufficiente a sanare le condotte illecite commesse 

dall’Intermediario in sede di sottoscrizione.  

Inoltre, parte Ricorrente ribadisce che l’Intermediario non ha adempiuto ai propri 

obblighi specificando che la circostanza che il servizio sia stato prestato in modalità 

execution only non può rappresentare una esimente rispetto all’adempimento degli 

obblighi informativi, i quali debbono essere assolti anche in tale evenienza. 

Circa l’eccezione di improcedibilità del ricorso, parte Ricorrente segnala che 

l’Intermediario ha confermato di aver ricevuto il reclamo scritto, contenente 

esplicita richiesta di risarcimento del danno, prima del deposito del ricorso, e che 

lo stesso ha fornito una corposa nota di riscontro al reclamo e ha perfettamente 

compreso il contenuto delle doglianze, poi riportate nel ricorso, e non ha mai 

manifestato l’intenzione di avviare trattative di composizione amichevole della lite, 

in quanto ha seccamente e definitivamente respinto il reclamo. 

Sull’illiquidità segnala che le perizie di parte Ricorrente confermano i rischi di 

liquidità delle azioni per il seguente ordine di ragioni: (i) quanto alle operazioni di 

cessione del 2012  dalla tabella “utilizzo fondo acquisto azioni proprie” si evince 

che fatta eccezione per il mese di ottobre gli ordini di vendita sono stati coperti solo 

grazie all’intervento diretto e determinante del fondo acquisti dell’intermediario 

emittente; (ii) quanto alle operazioni di cessione del 2013 dalla suddetta tabella si 

evince che fatta eccezione per il mese di agosto gli ordini di vendita sono stati 

coperti solo grazie all’intervento diretto e determinante del fondo acquisti 

dell’intermediario emittente; (iii) quanto alle operazioni di cessione del 2014 dalla 

tabella si evince che per il mese di maggio gli ordini di vendita sono stati coperti 

solo grazie all’intervento diretto e determinante del fondo; (iv) quanto alle 

operazioni di cessione del 2015 dalla tabella si evince che per il mese di settembre 

gli ordini di vendita sono stati coperti solo grazie all’intervento diretto e 

determinante del fondo acquisti dell’intermediario. Parte Ricorrente rimarca, 

inoltre, che è del tutto contraddittorio che l’intermediario produca in giudizio una 

relazione tecnica di parte, volta a provare la liquidità del titolo, dopo che negli ordini 

di acquisto datati 22 agosto 2014, 7 settembre 2015 e 18 novembre 2015 ha 

espressamente qualificato il titolo come illiquido. 



 

 

10 
 

4. Nelle repliche finali l’Intermediario: 

- insiste per l’eccezione di incompetenza per le operazioni eseguite nel 2009 e 

2010 ritenute prescritte, ma il cui controvalore è stato da parte Ricorrente 

ricompreso nei € 98.698,40 richiesti; 

- ribadisce che non vi è corrispondenza tra il reclamo e il ricorso; 

- segnala che parte Ricorrente ha regolarmente sottoscritto “attestazione di 

ricezione dell’Opuscolo informativo” (senza disconoscere la firma) e che 

l’informativa resa è stata riconosciuta valida in relazione agli adempimenti previsti 

dal Regolamento Intermediari vigente all’epoca dei fatti, ovvero il Regolamento 

adottato con la delibera n.16190 del 29 ottobre 2007; 

- specifica che è inconferente il richiamo all’execution only, in quanto il servizio 

prestato è ricezione e trasmissione ordini; 

- circa la condizione di liquidità dei titoli, segnala di aver dimostrato tramite 

perizia che tra il 2012 ed il 2015 i propri titoli avessero tale caratteristica, 

riconosciuta anche in diverse decisioni del  Collegio (cfr. decisione ACF n, 4274 

del 29 settembre 2021, n. 4220 del 22 settembre 2021, n. 4210 del 20 settembre 

2021, n.  4184 del 13 settembre 2021, n. 4065 del 29 luglio 2021); 

- ribadisce che parte Ricorrente ha avuto un’intensa operatività sui medesimi 

titoli che ha riguardato un ampio ar 

- co temporale, ritenendo evidente che il danno ex art.1227 c.c. è in tutto o in 

parte conseguenza di scelte autonome del cliente. 

 

DIRITTO 

L’operatività oggetto di controversia risulta pacifica tra le parti, nei termini sopra 

evocati.  

1.  Ciò premesso, va respinta l’eccezione di incompetenza del Collegio a conoscere 

delle operazioni di investimento realizzate prima del 26 gennaio 2012, ovvero dieci 

anni prima della presentazione del ricorso. Ai sensi dell’art. 4, comma 3-bis, del 

Regolamento n.19602/2016, modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021, 

l’Arbitro “conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a 
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comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di 

proposizione del ricorso”.  

Tale eccezione va respinta poiché il ricorso qui in esame ha ad oggetto 

esclusivamente operazioni di investimento eseguite a partire dal 14 giugno 2012. 

2.  Non è meritevole di accoglimento neppure l’eccezione di irricevibilità del 

ricorso per mancata corrispondenza con il reclamo e per l’inserimento della 

richiesta di risoluzione solo in sede di ricorso. Circa il primo punto, il ricorso è 

ammissibile in quanto le doglianze inerenti alle violazioni dell’obbligo di 

informazione circa la natura e le caratteristiche dei titoli sono state oggetto di 

riscontro da parte della Banca che, quindi, era nella condizione di acquisire 

consapevolezza degli aspetti critici che hanno poi originato la controversia. 

3. Ciò anzitutto rilevato, la domanda principale - volta ad ottenere la restituzione 

del capitale investito, previa dichiarazione di risoluzione dei contratti di acquisto - 

non può trovare accoglimento.  

Il Collegio si è, infatti, costantemente espresso nel senso di ritenere che, in presenza 

di violazioni degli obblighi di condotta, posti in capo agli intermediari dalla legge 

o dal contratto quadro, non ricorrano i presupposti per accertare, neppure in via 

incidentale, la risoluzione delle operazioni di investimento. È stato, infatti, 

evidenziato che “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” (cfr. decisione n. 1808 dell’8 agosto 

2019). 

4. L’Intermediario eccepisce, poi, l’intervenuta prescrizione della pretesa 

risarcitoria relativa alle operazioni eseguite nel 2009, nel 2010 e nel 2011 per il 

controvalore di € 57.713,95.  
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Il Collegio ha ripetutamente affermato che all’azione risarcitoria connessa alla 

violazione delle regole di condotta si applica il termine di prescrizione decennale 

ed, in merito al dies a quo della relativa decorrenza, ha ritenuto di condividere 

quell’indirizzo interpretativo – tra le altre, chiaramente espresso da Cass., 28 

gennaio 2004, n. 1547 – ai sensi del quale, nelle ipotesi di responsabilità 

contrattuale, la prescrizione è regolata dal combinato disposto degli artt. 2935 e 

2946 c.c., sicché essa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere 

fatto valere, da individuarsi in quello in cui l’inadempimento si consuma e in cui 

conseguentemente si realizza la lesione del bene protetto – ossia la lesione del 

diritto del cliente di poter orientare consapevolmente le proprie scelte di 

investimento – e non già nel giorno in cui si manifesta la perdita sull’investimento 

compiuto; giacché tale esito non solo rappresenta la normale alea implicita in ogni 

investimento, ma costituisce anche un evento che non necessariamente può dirsi 

una conseguenza immediata e diretta, in termini causali, dell’inadempimento agli 

obblighi che devono essere assolti nella fase precontrattuale da parte 

dell’Intermediario (cfr. decisione ACF n. 2126 dell’8 gennaio 2020). Sulla base di 

tale orientamento, il dies a quo della prescrizione della pretesa risarcitoria fondata 

sulla violazione delle regole di condotta nella fase genetica degli investimenti 

coincide, pertanto, con le date di esecuzione degli investimenti. 

Ne deriva che devono ritenersi oramai prescritte le pretese risarcitorie relative agli 

acquisti anteriori al 9 luglio 2011, ossia più dieci anni prima rispetto alla 

presentazione del reclamo di parte Ricorrente.  

5. Ai fini della decisione del merito della controversia, entro tale perimetro 

oggettivo, assume rilevanza assorbente il non corretto assolvimento da parte del 

resistente degli obblighi di informazione sulle caratteristiche dello strumento 

finanziario acquistato e sul grado di rischio ad esso sotteso. 

In tal senso non può essere considerato idoneo allo scopo l’Opuscolo Informativo 

consegnato in sede di stipula dei contratti quadro. Come già stabilito da questo 

Collegio in altre molteplici occasioni, “non [può] essere considerato idoneo allo 

scopo l’Opuscolo Informativo consegnato al Ricorrente in sede di stipula del 

contratto-quadro. Tale documento, invocato dal Resistente in chiave difensiva, si 
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limitava infatti a rappresentare, per categoria, le caratteristiche di tutti gli 

strumenti finanziari che potevano essere oggetto di investimento, forniva la 

definizione dei rischi ipotizzabili e, quanto alle azioni, ne riportava sinteticamente 

i rischi, nell’ambito di un generico distinguo tra titoli di capitale e titoli di debito” 

(v., tra le tante, decisione ACF n. 3162 del 25 novembre 2020 e decisione ACF n. 

4903 del 10 gennaio 2022).  

Inoltre, nei moduli d’ordine sottoscritti dal 2014 in poi il titolo era definito illiquido, 

ma la Banca non ha, comunque, reso le informazioni prescritte dalla 

Comunicazione CONSOB del 3 marzo 2009, per l’ipotesi di distribuzione e 

collocamento di strumenti finanziari illiquidi. L’argomento evocato 

dall’Intermediario è consistito solo nel negare che le proprie azioni, negli anni in 

cui sono state compiute le operazioni di investimento, fossero illiquide. Sul tema il 

Collegio ha avuto modo di precisare oramai più volte che “se è vero che la liquidità 

(così come per converso l’illiquidità) di uno strumento finanziario è una situazione 

di fatto, vero è anche – in ossequio al principio di maggiore vicinanza alla prova – 

che costituisce preciso onere dell’intermediario fornire la dimostrazione della 

circostanza che alla data dell’operazione di investimento contestata esisteva la 

asserita condizione di liquidità. Poiché nel caso di specie l’intermediario – per 

giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla 

Comunicazione CONSOB del 2 marzo 2009 – si è limitato ad allegare 

genericamente che al momento degli investimenti per 4 cui è controversia le azioni 

e le obbligazioni convertibili sarebbero state “classificate” come liquide, ma senza 

fornire alcuna prova dell’effettivo loro grado di liquidità a quella data, deve 

ritenersi accertato l’inadempimento del resistente a propri specifici obblighi di 

informazione” (cfr. decisione ACF n. 3137 del 19 novembre 2020).  

6. In merito, infine, alla quantificazione del danno occorso, la documentazione in 

atti conferma che parte Ricorrente ha acquistato complessivamente n. 902 azioni di 

cui n. 550 acquisite anteriormente alla data del 26 gennaio 2012, rispetto alle quali 

deve ritenersi prescritta ogni pretesa del Ricorrente. 
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Ne deriva che il danno risarcibile è quello derivante dall’acquisto di n. 352 azioni 

ordinarie della Banca (pari a n. 1.760 azioni frazionate) e per un controvalore 

investito pari a € 40.984,85.  

Le evidenze documentali dimostrano inoltre che parte Ricorrente ha percepito 

dividendi netti per € 1.591,87. 

Per la quantificazione va applicato il criterio già utilizzato da questo Collegio in 

fattispecie analoghe (v., tra le altre, decisioni n. 4903 del 10 gennaio 2022, n. 3570 

del 19 marzo 2021 e n. 3829 del 4 giugno 2021) in cui esso è stato determinato “in 

misura pari alla differenza tra il capitale investito [...] e il valore che comunque il 

ricorrente può ancora ritrarre dalla vendita degli strumenti finanziari in suo 

possesso, e che oggi vengono scambiati attraverso il sistema multilaterale di 

negoziazione Hi-Mtf; operazione, questa, allo stato realizzabile con sufficiente 

dose di certezza attraverso il sistema Hi-Mtf, dove le azioni del resistente vengono 

scambiate oggi per quantitativi e volumi sì ridotti ma complessivamente tali da 

consentire che un ordine di vendita […] possa trovare soddisfazione”. 

Così ragionando, dal corrispettivo sostenuto per l’investimento iniziale (€ 

40.984,85) vanno sottratti i dividenti netti (€ 1.591,87) e il valore attuale delle 

azioni frazionate che – sulla base dell’attuale prezzo unitario del titolo sull’Hi-Mtf 

– risulta pari a € 24.992,00 (1.760 x € 14,20). 

Ne consegue che la somma da liquidare a parte Ricorrente è pari ad € 14.400,58 (€ 

40.984,85 – € 1.591,87 – € 24.992,00), oltre a rivalutazione e interessi. 

 

PQM 

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

dichiara l’Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di 

risarcimento, la somma rivalutata di € 16.126,65, oltre a interessi legali dalla data 

della presente decisione 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. 
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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 


