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Decisione n. 5794 del 25 agosto 2022 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. Avv. G. Olivieri– Membro supplente 

Prof. Avv. L. Salamone – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro  

Prof. Avv. D. Patera – Membro supplente 

 

Relatore: Prof. Avv. L. Salamone 

 

nella seduta del 25 luglio 2022, in relazione al ricorso n. 8853, 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 un servizio di 

investimento, in particolare sotto il profilo dell’inadempimento agli obblighi di 

informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di acquisto 

(azioni e/o obbligazioni) e della omessa rilevazione 

dell’inadeguatezza/inappropriatezza delle operazioni. 

Dopo aver inviato un reclamo in data 7 gennaio 2022, cui l’intermediario ha dato 

riscontro con nota del 25 gennaio 2022 in maniera giudicata insoddisfacente, il 
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Ricorrente ha presentato ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie 

rappresentando quanto segue. 

2. Parte Ricorrente espone di essere stata indotta dall’Intermediario ad acquistare 

nel 2014 strumenti finanziari emessi da quest’ultimo.  

Con riferimento al merito della controversia, parte Ricorrente lamenta:  

- l’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’Intermediario, 

contestando sia l’esito dell’attività di profilatura sia il profilo di rischio associato 

agli strumenti finanziari oggetto dell’operazione d’investimento;  

- l’inadeguatezza dell’operazioni d’investimento posta in essere rispetto al proprio 

profilo di rischio. 

Sulla base di quanto esposto, parte Ricorrente conclude chiedendo al Collegio il 

rimborso del capitale investito, per un importo di euro 60.000,00. 

3. L’Intermediario espone che il Ricorrente è divenuto socio della Banca nel 1995, 

all’atto della sottoscrizione di n. 600 azioni della Banca. Aggiunge che parte 

Ricorrente ha, successivamente, acquistato ulteriori azioni, pervenendo a 

possederne complessivamente n. 8.258 nel 2011 e che nel novembre dello stesso 

anno, parte Ricorrente “ha proceduto a vendere l’intero pacchetto azionario in suo 

possesso, realizzando una cospicua plusvalenza”. Da allora parte Ricorrente ha 

effettuato altre operazioni di compravendita dei titoli emessi dalla Banca, 

pervenendo a possedere n. 7.202 azioni. 

Nel merito della controversia, l’Intermediario:  

- evidenzia che non può essergli mosso alcun addebito relativamente 

all’inadempimento dei propri obblighi informativi, avendo reso edotto parte 

Ricorrente della natura dell’operazione d’investimento e delle caratteristiche degli 

strumenti finanziari, dell’esistente situazione di conflitto d’interessi nonché 

dell’adeguatezza della stessa; 

- respinge ogni addebito relativamente anche all’inadempimento dei propri obblighi 

informativi passivi avendo sottoposto parte Ricorrente alla dovuta attività di 

profilatura; 

- richiama le Decisioni ACF n. 38/2017 e 2102/2019 per sostenere l’inidoneità di 

un corretto adempimento dei propri obblighi informativi ad influire sulle scelte 
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d’investimento poste in essere da parte Ricorrente considerato, che in ragione della 

pregressa operatività, questi aveva maturato una piena consapevolezza degli 

strumenti finanziari oggetto di contestazione; 

- con riferimento all’adeguatezza dei titoli sottoscritti, rileva che, al momento della 

sottoscrizione, agli stessi era stato riconosciuto un profilo di rischio adeguato 

rispetto a quello di parte Ricorrente;  

- nega di avere contravvenuto alle disposizioni impartite dalla Comunicazione 

CONSOB per l’ipotesi di collocamento e distribuzione di prodotti illiquidi, giacché 

i propri titoli non erano classificati come tali al momento degli acquisti per cui è 

controversia; 

- ritiene che dall’ammontare dell’eventuale risarcimento dovrebbero detrarsi i 

proventi complessivamente ottenuti da parte Ricorrente in ragione del possesso 

degli strumenti finanziari.  

Conclusivamente, la Banca chiede, in via principale, di rigettare integralmente il 

ricorso perché infondato; in via subordinata, di detrarre da qualunque somma a cui 

ritenesse di condannare la Banca, l’ammontare dei proventi ricevuti da parte 

Ricorrente in ragione dei titoli in contestazione. 

 

DIRITTO 

1. Va, anzitutto, rilevato che sono da considerarsi esterne al perimetro del presente 

ricorso n. 200 azioni acquistate oltre dieci anni prima dalla presentazione del ricorso 

stesso, ai sensi dell’art. 4, comma 3-bis, del Regolamento ACF (adottato con 

delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e modificato con delibera n. 21867 del 26 

maggio 2021). 

Parimenti, debbono considerarsi esterne alla materia del presente procedimento 

anche le ulteriori n. 8 azioni assegnate gratuitamente a parte Ricorrente entro dieci 

anni dalla data di presentazione del ricorso, ma in ragione del predetto possesso 

azionario. 

2. Ciò premesso, il ricorso merita per il resto di essere accolto. 

3. È fondata la prima censura, sulla profilatura delle azioni emesse dalla Banca. Il 

fatto che l’Intermediario abbia riconosciuto ai propri titoli azionari un profilo di 
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“rischio medio” al momento delle operazioni d’investimento oggetto del presente 

ricorso è stato già oggetto di esame critico da parte del  Collegio, che ha rilevato 

che una tale valutazione “non può che suscitare quantomeno forti perplessità in 

termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, 

comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti 

illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di 

possibile perdita prospettica dell’intero capitale investito ma anche a quello ben 

più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l’investimento in 

tempi ragionevoli. Il che, a ben vedere, è ciò che è accaduto nel caso di specie” (ex 

multis, Decisione n. 2342 del 20 marzo 2020). 

4. È inoltre fondata la seconda censura, concernente l’inadempimento degli 

obblighi informativi. Precisamente, è palese l’inidoneità della documentazione 

consegnata ad adempiere gli obblighi informativi. 

In generale, l’Intermediario non ha provato di aver assolto i propri obblighi 

informativi, se non in modo meramente formalistico.  

In casi analoghi, il Collegio ha ritenuto che la formale sottoscrizione di 

dichiarazioni attestanti la presa visione di documentazione informativa predisposta 

dall’emittente è insufficiente a far ritenere adeguatamente assolti gli obblighi 

informativi gravanti sull’Intermediario collocatore. Il Collegio già ha avuto modo 

di esprimersi nel senso che “la mera pubblicazione e messa a disposizione di un 

prospetto di offerta non è sufficiente a far ritenere che siano correttamente 

adempiuti gli (ulteriori e finalisticamente differenziati) obblighi di informazione 

che l’intermediario, in quanto tale, è tenuto ad osservare nei confronti della 

clientela” in quanto “l’intermediario (ancorché anche emittente) che fornisce un 

servizio di investimento […] non può all’evidenza limitarsi ad informare la 

clientela della circostanza che è stato pubblicato un prospetto informativo e che 

tale prospetto è disponibile per gli interessati” (Il Collegio, in linea con un proprio 

costante orientamento, si è espresso in tal senso nella Decisione n. 2454 del 10 

aprile 2020 ). 

5. Vero è che la Banca convenuta ha richiamato precedenti Decisioni del Collegio 

per sostenere che la pregressa operatività di parte Ricorrente avrebbe reso 
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ininfluente un corretto adempimento degli obblighi informativi ai fini della 

conclusione delle operazioni d’investimento oggetto di contestazione. E tuttavia, in 

proposito può utilmente richiamarsi quanto argomentato in replica da parte di 

questo Collegio, nei termini di seguito riportati: “Né coglie nel segno l’eccezione 

del resistente laddove ritiene non configurabile nel caso di specie il nesso di 

causalità, stante l’intensa operatività nel tempo del ricorrente sui titoli di che 

trattasi, all’uopo richiamando anche talune decisioni di questo tenore assunte dal 

Collegio. A questo proposito, va, infatti, osservato che il caso oggi in esame si 

discosta significativamente dai precedenti evocati, per il fatto che quel che è 

l’elemento centrale delle doglianze di parte attorea in questo caso è il non aver 

potuto contare su un set informativo veritiero e corretto, che desse conto della 

situazione dei titoli di che trattasi, anzitutto per quanto attiene al loro grado di 

liquidabilità effettiva nel tempo, il che ha generato un affidamento da parte del 

cliente in ordine alla possibilità di porre in essere eventuali dismissioni, parziali o 

totali, che si è rivelato ex post irrealistico e che ha prodotto, anzi, 

l’immobilizzazione di parte cospicua degli investimenti del cliente. E questo è 

profilo tutt’altro che secondario ove si consideri anche l’ulteriore effetto di 

concentrazione del portafoglio del cliente in titoli dello stesso 

intermediario/emittente, per un controvalore per l’appunto estremamente 

significativo” (Decisione n. 3690 del 29 aprile 2021). 

6. Ritenuti, in conclusione, accertati a carico del resistente plurimi comportamenti 

violativi della normativa di settore, relativamente al danno occorso va rilevato che 

dall’analisi della documentazione in atti emerge che la somma complessivamente 

investita da parte Ricorrente per la sottoscrizione dei titoli azionari emessi dalla 

Banca è stata pari a euro 59.857,60. Da tale importo nulla può essere detratto quale 

valore corrente degli strumenti finanziari stante l’impossibilità di dismetterli per 

l’intervenuta e perdurante sospensione delle relative negoziazioni sul sistema 

multilaterale di negoziazione Hi-MTF.  

7. Devono, infine, riconoscersi rivalutazione monetaria dal giorno dell’evento 

causativo del danno (30 dicembre 2014), per l’importo pari ad euro 7.422,34, ed 

interessi nella misura legale dal giorno della presente decisione sino al soddisfo. 
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8. Assorbito ogni ulteriore profilo. 

 

PQM 

In accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, il Collegio dichiara 

l’Intermediario tenuto a corrispondere, a titolo risarcitorio, a ciascun 

Ricorrente/Coerede, la somma di euro 59.857,60, aumentata con rivalutazione 

monetaria pari ad euro 7.422,34, per un totale di euro 67.279,94, oltre interessi dalla 

data della presente 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. 

L’intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di euro 500,00 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 


