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Decisione n. 5855 del 20 settembre2022 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. G. Olivieri – Membro 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi 

 

nella seduta del 19 settembre 2022, in relazione al ricorso n. 7964, dopo aver 

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

 

FATTO  

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell’Arbitro concerne il tema 

dell’inadempimento da parte del gestore di un portale di crowdfunding, ai sensi 

dell’art. 50-quinquies TUF, degli obblighi di condotta di cui al Regolamento 

Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 (nel prosieguo soltanto il “Regolamento 

Crowdfunding”), in particolare per avere illegittimamente disconosciuto, pur in 

presenza dei presupposti indicati dall’art. 25 di siffatto Regolamento, l’efficacia di 

un ordine di revoca dell’adesione ad un aumento di capitale. Questi, in sintesi, i fatti 

oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della 

decisione. 
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2. Dopo aver presentato un reclamo in data 29 marzo 2021, cui l’intermediario ha 

dato riscontro con nota del 16 aprile dello stesso anno in maniera non giudicata 

soddisfacente, la società ricorrente, avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si 

è rivolta all’Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue. 

La società ricorrente espone di aver sottoscritto, in data 18 dicembre 2020, tramite 

il resistente, quote di classe A, attributive sia di diritti patrimoniali che 

amministrativi, rappresentative del capitale di [Omissis: d’ora in avanti anche 

semplicemente “l’emittente”] per un esborso complessivo di € 200.100,00; il tutto 

a valere sull’offerta di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale deliberato 

dall’emittente il 6 novembre 2020, per come poi modificato con delibera del 15 

dicembre successivo, e le cui adesioni venivano appunto raccolte tramite il portale 

gestito dal resistente ai sensi dell’art. 50-quinques TUF. La società ricorrente – che 

sottolinea di essere stata qualificata dal resistente, al momento dell’adesione 

all’offerta, come “investitore Retail”, non superando i parametri oggettivi richiesti 

per la sua qualificazione quale cliente professionale di diritto – precisa di aver 

optato, all’atto dell’adesione all’aumento, per il regime alternativo di trasferimento 

delle quote previsto dall’art. 100-ter, comma 2-bis, TUF, e quindi di avere richiesto 

l’intestazione delle quote sottoscritte alla SIM [Omissis], incaricata nell’ambito 

dell’operazione di perfezionare gli ordini relativi all’offerta e che si rendeva, 

pertanto, intestataria per suo conto delle partecipazioni sottoscritte. 

La società ricorrente prosegue esponendo che agli inizi del mese di marzo 2021 le 

quote sottoscritte non risultavano ancora presenti nel proprio conto titoli acceso 

presso la SIM. La ricorrente sottolinea, quindi, di aver preso contatto sia con 

l’emittente, sia con il gestore del portale per avere chiarimenti al riguardo e di avere 

in quell’occasione inopinatamente appreso che l’offerta di sottoscrizione era ancora 

pendente (l’offerta sarebbe stata poi chiusa solo il 1° aprile successivo), nonostante 

sul “Documento informativo per l’investitore” fosse chiaramente indicato che il 

termine di chiusura era fissato all’11 gennaio 2021 e che la proroga della stessa, pur 

prevista, richiedeva comunque una previa comunicazione agli aderenti; 

comunicazione che la ricorrente non aveva ricevuto.  
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La società ricorrente rappresenta, ancora, di avere inoltrato al gestore del portale 

via pec in data 5 marzo 2021 la comunicazione di revoca dell’adesione all’aumento 

di capitale, facoltà spettante sia ai sensi di quanto previsto dal punto 4.g. del 

“Documento informativo per l’investitore” sia dall’art. 25, comma 2, Regolamento 

Crowdfunding sino a quando l’offerta non fosse stata definitivamente chiusa, 

motivandone l’esercizio oltre che con la considerazione che «l’offerta [era] stata 

prorogata indefinitamente in assenza di formale comunicazione agli aventi causa», 

anche con la considerazione che l’emittente aveva, nelle more, convocato 

«l’assemblea dei soci per la data dell’11. marzo p.v. ovvero a campagna 

sottoscrizione quote ancora in corso con all’o.d.g. la modifica dello statuto sociale 

a cui i nuovi soci sottoscrittori non hanno titolo per partecipar[e]». 

Dal momento che il gestore del portale si è rifiutato di riconoscere l’efficacia della 

revoca, sostenendo che difetterebbero i presupposti per l’esercizio di tale facoltà, la 

società ricorrente si è rivolta all’Arbitro chiedendo di accertare il corretto ed 

efficace esercizio del diritto di revoca dell’adesione alla sottoscrizione dell’offerta 

e, dunque, di dichiarare il gestore del portale tenuto, in via principale, alla 

restituzione delle somme versate, giacenti su conto indisponibile sino alla chiusura 

della stessa, ovvero, in subordine, considerato che l’offerta si è nel frattempo 

chiusa, e ove non si ritenesse più possibile pronunciare l’inefficacia dell’adesione, 

di dichiararlo tenuto al risarcimento del danno, che viene quantificato in pari 

misura. 

3. Il gestore del portale si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento ACF, 

eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto la società ricorrente sarebbe un 

“cliente professionale” ai sensi dell’art. 6, comma 2-quinquies, TUF, e dunque non 

titolato ad adire l’ACF, a cui possono rivolgersi esclusivamente, gli investitori 

diversi da quelli professionali, secondo la definizione di investitore dettata dall’art. 

2, comma 1, lettera g), Regolamento ACF. 

Al riguardo il resistente sottolinea, infatti, che sebbene inizialmente la società 

ricorrente fosse stata classificata – come sottolineato nel ricorso – quale investitore 

retail, successivamente in data 18 gennaio 2021 quest’ultima ha avanzato espressa 

istanza di essere riclassificata quale «cliente professionale su richiesta», sulla base 
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di documentazione proveniente da un primario operatore bancario che attestava tale 

status. Il resistente osserva, altresì, che anche nello scambio di corrispondenza 

intervenuto con la ricorrente tra il 5 marzo ed il 14 maggio 2021, quest’ultima non 

ha mai rimesso in discussione di essere un «cliente professionale». 

In ogni caso, il resistente chiede che il ricorso venga rigettato nel merito.  

Il gestore del portale sostiene, in primo luogo, che la società ricorrente sarebbe stata 

pienamente consapevole già nel mese di gennaio, allorché presentò l’istanza di 

essere riclassificata come cliente professionale, della proroga dell’offerta. Secondo 

il resistente, infatti, tale richiesta sarebbe stata funzionale a soddisfare il 

presupposto di cui all’art. 24, comma 2, Regolamento Crowdfunding – ai sensi del 

quale «in caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del 

capitale sociale, ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore 

verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata 

sottoscritta da investitori professionali» -  e dunque essa non avrebbe avuto senso 

se a quella data la ricorrente non fosse stata consapevole  della intervenuta proroga 

e del fatto che l’offerta era ancora in corso. 

Il resistente conclude dunque sostenendo che nel caso di specie difetterebbero i 

presupposti per riconoscere alla ricorrente il diritto di recedere e comunque di 

revocare l’adesione. In particolare, secondo il resistente, la società non poteva 

avvalersi del diritto di recesso di cui all’art. 13, comma 5, Regolamento 

Crowdfunding, che spetta solo agli investitori diversi da quelli professionali – 

qualità, invece, rivestita dalla ricorrente – e che comunque, se anche si volesse dare 

rilevanza al fatto che essa era stata classificata come investitore retail al momento 

dell’adesione, avrebbe dovuto essere esercitata entro sette giorni dalla stessa. 

Quanto, invece, al diritto di revocare l’adesione, secondo il resistente, prima ancora 

della tardività del suo esercizio – dal momento che la società avrebbe avuto in realtà 

conoscenza della proroga sin dal mese di gennaio – l’elemento dirimente per 

negarne l’esistenza sarebbe rappresentato dal fatto che la mera proroga dell’offerta, 

seppure in assenza di comunicazione, non integrerebbe il presupposto per la sua 

insorgenza. Al riguardo il gestore del portale rammenta che ai sensi dell’art. 25, 

comma 2, Regolamento Crowdfunding, e della corrispondente previsione del 
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documento di offerta, il diritto di revocare l’adesione sorge solo quando tra «il 

momento dell’adesione all’offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, 

o è avvenuta la consegna degli strumenti finanziari, sopravvenga un fatto nuovo 

significativo», che sia tale da «influire sulla decisione dell’investimento»; tali 

caratteristiche non potrebbero, dunque riconoscersi alla proroga dell’offerta, 

trattandosi di un eventualità che era comunque prevista nel relativo documento. 

4. La società ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni integrative 

ai sensi dell’art. 11, comma 5, Regolamento ACF. 

La società ricorrente replica all’eccezione di inammissibilità sostenendo di non 

rientrare tra «i clienti professionali su richiesta», come individuati dall’Allegato n. 

3 al Regolamento Intermediari, non avendo mai avanzato alcuna istanza in tal 

senso. 

La società ricorrente sostiene che per giungere ad esito diverso non è possibile fare 

leva sullo scambio di corrispondenza del gennaio 2021 e sulla documentazione ivi 

allegata. Secondo la ricorrente se si utilizzasse tale documentazione si 

confonderebbero due procedure pensate per finalità diverse. Mentre, infatti, la 

procedura di cui all’allegato n. 3 al Regolamento Intermediari è disciplinata ai fini 

di sottrarre il cliente, che richiede di essere classificato come professionale, alle 

regole di maggior tutela previste per la clientela retail nell’ambito della prestazione 

dei servizi di investimento, quella di identificazione del cliente professionale di cui 

all’art. 24, comma 2 e 2-bis del Regolamento Crowdfunding è disciplinata, invece, 

solo al limitato fine del rilascio delle attestazione che l’aumento del capitale è 

sottoscritto almeno per il 5% da clienti professionali, sicché essa non postulerebbe 

– come invece accade per la prima – che il cliente abbia rivolto una espressa istanza 

anche ai sensi del Regolamento Intermediari, e dunque non comporterebbe la 

perdita della qualità di cliente retail ai fini delle regole di maggiore tutela previste 

per questi ultimi nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento, oltre che 

per l’accesso all’ACF. 

Nel merito, la società ricorrente sottolinea di avere sempre e solo inteso esercitare 

il diritto di revoca ex art. 25, comma 2, Regolamento Crowdfunding, e non quello 

di recesso ai sensi dell’art. 13, comma 5; il che sarebbe attestato anche dall’indirizzo 
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a cui ha trasmesso la relativa comunicazione, che è appunto quello del gestore del 

portale indicato nel documento d’offerta come indirizzo dedicato per le richieste di 

revoca, e non per quelle di recesso. 

La società ricorrente nega, altresì, di aver avuto conoscenza del fatto generatore del 

diritto di revoca nel mese di gennaio 2021, come conferma la circostanza – 

ammesso dallo stesso resistente - che la richiesta di chiarimenti è intervenuta solo 

agli inizi del mese di marzo. 

5. Anche il gestore del portale si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell’art.  

11, comma 6, Regolamento ACF. 

Il resistente insiste nell’eccezione di inammissibilità del ricorso. Il resistente 

sottolinea il carattere infondato della tesi della ricorrente che vorrebbe limitare la 

classificazione quale cliente professionale ai soli fini del perfezionamento 

dell’offerta sul portale. Secondo il resistente tale classificazione, secondo l’allegato 

3 del Regolamento Intermediari, è, invece, unica, altrimenti venendosi a crearsi 

un’ingiustificata disparità tra i clienti professionali a cui sono prestati servizi di 

investimento - che resterebbero (correttamente) esclusi dalla possibilità di adire 

l’ACF - e i clienti professionali aderenti ad offerte su portali di crowdfunding, i 

quali verrebbero assimilati alla clientela retail esclusivamente per quanto riguarda 

il diritto a ricorrere all’Arbitro. Pertanto, ad avviso dell’intermediario, la 

classificazione della società ricorrente quale cliente professionale, operata ai sensi 

dell’art. 24 del Regolamento Crowdfunding sulla base dell’attestazione rilasciato 

da altro primario operatore bancario, di cui la ricorrente è cliente, deve ritenersi 

necessariamente valida anche ai fini del Regolamento ACF e, in conseguenza, 

ostativa dell’ammissibilità del ricorso all’Arbitro. 

 

DIRITTO 

1. Come già sopra rilevato, la presente controversia attiene alla violazione da parte 

del gestore di un portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese 

delle regole di comportamento prescritte dall’art. 50-quinques TUF, così come 

declinate dal Regolamento Crowdfunding. 
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Trattandosi della prima occasione in cui l’ACF viene chiamato ad affrontare il 

tema, è avviso del Collegio che sia necessario, innanzitutto, sottolineare che 

sebbene nel caso in esame l’attività di gestione del portale non sia svolta da un 

intermediario autorizzato anche alla prestazione dei servizi di investimento, bensì 

da un soggetto semplicemente iscritto nell’apposito registro all’uopo istituito, tale 

circostanza non valga ad escludere la competenza per materia dell’Arbitro.  

2. Gli è, infatti, che è vero, per un verso, che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 

ACF l’ambito della cognizione dell’Arbitro è formalmente limitato alle sole 

controversie con intermediari che attengono alla violazione «degli obblighi di 

diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli 

investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF», ossia in 

definitiva degli obblighi che attengono alla prestazione dei servizi di investimento 

e alla cui osservanza sono tenuti solo i gestori dei portali che siano anche prestatori 

di questi ultimi. Ma non meno vero, per altro verso, è che nella definizione di 

«intermediari» di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), dello stesso Regolamento, i 

«gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per 

le imprese sociali di cui all’art. 50-quinquies del TUF» sono menzionati in via 

autonoma come possibili destinatari dei ricorsi ACF, e dunque come soggetti 

obbligati alla adesione al sistema, accanto ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1 lett. 

r), ossia a coloro che già rivestono la medesima qualità in quanto già autorizzati  

all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento.  

Ebbene, tale autonoma menzione implica evidentemente - se si vuole dare un senso 

alla sua previsione - che le controversie nei confronti dei gestori di portali “diversi” 

da quelli autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento, e che dunque per 

definizione non possono incorrere in violazioni delle relative regole ad essi 

inapplicabili, non possono essere altre che quelle riguardanti il mancato rispetto o 

la non corretta applicazione delle regole di condotta specifiche imposte loro dal 

Regolamento Crowdfunding. 

Ne consegue, pertanto, che la competenza dell’Arbitro a conoscere delle 

controversie che coinvolgono i soggetti gestori dei portali ai sensi dell’art. 50-

quinques ha una portata più ampia rispetto alla competenza a conoscere degli 
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inadempimenti degli obblighi previsti per la prestazione dei servizi di investimento, 

estendendosi a ogni vicenda riguardante la violazione delle regole da osservare 

nell’esercizio di tale specifico servizio, così come dettate dall’art 50-quinquies TUF 

e dalla relativa disciplina di attuazione, e dunque allora anche alle controversie, 

come quella in esame, dove si discuta dell’accertamento della sussistenza o no dei 

presupposti per l’esercizio del diritto di revoca dell’adesione all’offerta di cui 

all’art. 25, comma 2, Regolamento Crowdfunding. 

3. Tanto premesso, la vicenda che viene in esame attiene alla valutazione di che 

cosa debba intendersi per «fatto nuovo significativo» tale da «influire sulla 

decisione dell’investimento» e che, ove sopravvenuto tra il momento dell’adesione 

ad un’offerta promossa tramite il portale e la sua definitiva chiusura, legittima 

l’esercizio del diritto di revoca, e poi, in particolare, se  esso possa identificarsi – 

come in definitiva accaduto nella specie – più ancora che nella mera proroga del 

termine per l’adesione all’offerta nel fatto, piuttosto (come segnalato dalla società 

ricorrente nella comunicazione con cui ha inteso esercitare tale diritto), che tra il 

momento dell’adesione e la chiusura definitiva, posticipata grazie alla proroga, 

l’emittente abbia convocato un’assemblea per modificare lo statuto. 

Ebbene, è avviso del Collegio che analizzando la vicenda da questa più complessa 

prospettiva, il fatto dedotto nella comunicazione dell’adesione sia  almeno 

astrattamente suscettibile di integrare il presupposto del fatto nuovo legittimante la 

revoca, perché evidentemente gli assetti statutari di una società concorrono alla 

conformazione delle caratteristiche del bene partecipazione sicché, nell’ambito dei 

mercati finanziari, eventuali modifiche finiscono per incidere sull’oggetto stesso 

dell’investimento. 

4. E tuttavia, prima di poter entrare davvero nel merito della questione occorre 

vagliare l’eccezione del resistente, secondo cui la società ricorrente non è titolata a 

rivolgersi all’Arbitro, dal momento che successivamente all’adesione all’offerta 

essa ha chiesto di essere riclassificata come “cliente professionale”, perdendo così 

la qualità soggettiva richiesta a tal fine dall’art. 2, primo comma, lett. g), 

Regolamento ACF. 
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Ebbene, è avviso del Collegio che l’eccezione sia fondata. Nel caso in esame è 

documentato in atti non solo che la società ricorrente ha avanzato espressamente, 

nel mese di gennaio 2021, tale istanza al gestore del portale, producendo all’uopo 

una dichiarazione, rilasciata nel 2016 da un primario intermediario finanziario, che 

attesta l’accoglimento della sua richiesta di up-grade a cliente professionale, ma 

anche che è la stessa ricorrente ad aver dichiarato, nello scambio di corrispondenza 

con il resistente – il quale si era posto evidentemente il problema del carattere datato 

della documentazione prodotta – che «nulla è variato rispetto alla qualifica di 

professionale su richiesta attestata nel 2016 già a Vostre mani».   

5. Insomma, è la stessa società ricorrente ad ammettere di essere, ancora nel gennaio 

2021, cliente professionale su richiesta, seppure qualificato come tale da altro 

intermediario.  

Considerato allora (i) che secondo l’orientamento già espresso del Collegio (cfr. 

decisione 13 ottobre 2020 n. 2980) il potere di cognizione dell’Arbitro va valutato 

in relazione alla situazione di fatto esistente alla data della presentazione della 

domanda, dovendosi dunque escludere allorquando a tale data il ricorrente, anche 

se investitore retail al momento dei fatti, abbia lo status di cliente professionale, e 

tenuto conto altresì (ii) del fatto che, a fronte dell’eccezione del resistente, la 

ricorrente nulla ha prodotto per dimostrare il venire meno di tale classificazione 

presso l’intermediario terzo, si deve complessivamente concludere che alla data 

dell’introduzione del ricorso la società risultava priva dei requisiti soggettivi 

indispensabili per rivolgersi all’ACF. 

6. Quanto precede è dirimente. Né per andare in contrario avviso è possibile 

invocare – come vorrebbe la società ricorrente nelle deduzioni integrative – il 

principio di relatività fattispecie-disciplina, e dunque sostenere che il legittimarsi 

come cliente professionale ai sensi dell’art. 24, comma 2, Regolamento 

Crowdfunding non implica necessariamente essere anche cliente professionale ai 

sensi dell’allegato 3 del Regolamento Intermediari, che costituisce il fatto ostativo 

del ricorso all’Arbitro. 

All’accoglimento della tesi – pure astrattamente plausibile, essendo del resto ben 

noto che nell’ordinamento giuridico all’identità nominalistica di una fattispecie 
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all’interno di differenti discipline non corrisponde sempre necessariamente la loro 

perfetta sovrapponibilità – osta, nel caso di specie, il disposto del comma 2-bis 

dell’art. 24 Regolamento Crowdfunding. La circostanza che il sottoscrittore 

dell’offerta che voglia essere classificato come cliente professionale ai sensi del 

comma 2 deve, comunque, produrre al gestore del portale «un’attestazione 

rilasciata dall’intermediario di cui è cliente, dalla quale risulta la classificazione 

quale cliente professionale», dimostra all’evidenza che il cliente professionale di 

cui all’art. 24 Regolamento Crowdfunding si identifica esattamente con il cliente 

professionale di cui all’allegato 3 del Regolamento Intermediari, dal momento che 

– ove così non fosse – non si comprenderebbe a quali parametri l’intermediario di 

cui il sottoscrittore dell’offerta è cliente dovrebbe far riferimento per  rilasciare tale 

attestazione. 

 

PQM 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 


