
 

 

Decisione n. 5818 del 9 settembre 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: Cons. Avv. D. Morgante 

 

 

nella seduta del 05 settembre 2022, in relazione al ricorso n. 8443, 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, in particolare sotto il profilo dell’inadempimento ai doveri di 

informazione, sia nella fase genetica che successiva agli investimenti, nonché 

della violazione della Comunicazione Consob n. 9019104/2009 e delle regole in 

tema di profilatura, adeguatezza e appropriatezza.  

Parte Ricorrente, classe 1940, rappresenta di essere stata indotta dalla Banca dei 

cui servizi d’investimento al tempo si avvaleva (poi incorporata dall’odierno 
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Intermediario resistente), ad effettuare diverse operazioni di investimento in 

azioni della Banca stessa. In particolare, fa presente che nel 2010, previa 

consulenza, egli acquistava n. 292 azioni, rispetto al che egli lamenta: 

- la violazione da parte della Banca degli obblighi contrattuali assunti in sede di 

sottoscrizione del contratto quadro, avendo questa omesso “deliberatamente di 

fornire un livello di protezione adeguato alla tipologia del cliente”, 

considerato che parte Ricorrente era stata qualificata quale “cliente al 

dettaglio”;  

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

contestando sia l’esito dell’attività di profilatura – parte Ricorrente è stata 

classificata come “dotat[a] di alta propensione al rischio” – sia il profilo di 

rischio associato agli strumenti finanziari oggetto dell’operazione 

d’investimento; 

- la mancata informativa rispetto alle caratteristiche dell’investimento, nonché 

l’inadempimento degli obblighi informativi indicati nella Comunicazione 

Consob n. 9019104 sui titoli illiquidi del 2 marzo 2009; circostanza che le 

avrebbe impedito di “effettuare una consapevole scelta di investimento”. 

- l’inadeguatezza delle operazioni di acquisto rispetto al proprio profilo di 

rischio, sia con riferimento alla esperienza e conoscenza necessaria per 

comprendere i rischi relativi all’investimento proposto sia con riferimento agli 

obiettivi di investimento conservativi rappresentati da parte Ricorrente;  

- l’eccessiva concentrazione di strumenti finanziari emessi dall’Intermediario 

nel proprio portafoglio titoli;  

- l’inadempimento degli obblighi informativi anche nella fase successiva 

all’investimento, non avendo la Banca trasmesso una rendicontazione 

periodica che specificasse il fair value del prodotto e il suo presumibile valore 

di realizzo, né informazioni “in merito al deterioramento della situazione 

patrimoniale dell’emittente [… e] alle connesse difficoltà di negoziazione 

delle proprie azioni, così impedendo al cliente di procedere, nel caso e per 

tempo, al disinvestimento precauzionale dei titoli detenuti”. 

Secondo il Ricorrente, le sopra citate violazioni comporterebbero la nullità degli 

acquisti, ovvero la loro annullabilità per errore o dolo, nonché, in via subordinata, 

la risoluzione del contratto per grave inadempimento con conseguente restituzione 

integrale delle somme investite e, in ogni caso, la risarcibilità del danno derivante 

da inadempimento contrattuale. Il Ricorrente, inoltre, ritiene ipotizzabile una 

responsabilità extracontrattuale della Banca, per aver occultato dolosamente 

informazioni sulla situazione di difficoltà patrimoniale in cui versava. 

Sulla base di quanto esposto, il Ricorrente conclude chiedendo al Collegio di: 
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- “accertare il grave inadempimento [dell’Intermediario] nello svolgimento 

della propria attività professionale [...] e, conseguentemente, dichiarare la 

nullità dell’operazione di negoziazione in oggetto, o la sua nullità 

sopravvenuta, rectius risoluzione per nullità sopravvenuta, o la risoluzione 

del rapporto tra le parti, [...] e conseguentemente condannar[lo] al rimborso 

delle somme investite da[parte] Ricorrente pari ad € 5.402,00, maggiorate 

degli interessi legali e della rivalutazione; 

- in subordine, accertare l’inadempimento [dell’Intermediario] nello 

svolgimento della propria attività professionale [...] e, conseguentemente, 

dichiarar[lo] tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale 

ex art. 1218 c.c. e quindi condannare quest’ultimo al rimborso [...] delle 

somme investite dalla da[parte] Ricorrente pari ad € 5.402,00, maggiorate 

degli interessi legali e della rivalutazione;  

- accertare che la condotta posta in essere [dall’Intermediario] integra anche 

gli estremi dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, 

conseguentemente, dichiarar[lo] tenuto al rimborso delle somme investite 

da[parte] Ricorrente pari ad € 5.402,00, maggiorate degli interessi legali e 

della rivalutazione;  

- in ogni caso ordinare [all’Intermediario] di rimborsare e restituire a parte 

Ricorrente tutte le somme investite […], maggiorate degli interessi legali e 

rivalutazione;  

- accertare il maggior danno causato alla parte Ricorrente dal comportamento 

illecito posto in essere [dall’Intermediario] e conseguentemente condannar[lo] 

anche al pagamento degli interessi convenuti e mai percepiti da parte 

Ricorrente sui citati investimenti effettuati; 

- condannare [l’Intermediario] al pagamento delle spese di procedura, delle 

spese di lite, delle ulteriori eventuali spese di pubblicazione, comminando allo 

stesso le sanzioni – multe previste ex lege;  

- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. 

2. L’Intermediario, in via pregiudiziale, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per 

difetto di competenza dell’ACF, affermando che i danni lamentati sono 

intervenuti a distanza di molti anni dalle operazioni oggetto di contestazione e, 

pertanto, non possono essere considerati, “né [parte Ricorrente] ha dimostrato il 

contrario”, conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, da parte 

dell’Intermediario, degli obblighi asseritamente violati.  

Inoltre, aggiunge che sarebbero comunque estranee alla cognizione dell’Arbitro: 

a) le contestazioni relative all’acquisto azioni effettuato da parte 

Ricorrente, tramite adesione all’aumento di capitale del 2010, così come 

pure quelle relative ad azioni assegnate gratuitamente, comunque non 
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contestate in ricorso, non essendo stata svolta alcuna attività di 

intermediazione da parte della Banca; 

b) le contestazioni inerenti all’asserita violazione della normativa 

contrattuale; 

c) ogni contestazione e correlata pretesa avversaria relativa ogni 

contestazione e correlata pretesa relativa alla falsità della 

rappresentazione della situazione finanziaria della Banca;  

d) la pretesa di ristoro delle spese legali;  

L’Intermediario rileva, oi, che il ricorso sarebbe parzialmente irricevibile, avendo 

parte Ricorrente contestato nel ricorso fatti non presenti nel reclamo datato 19 

marzo 2021, in relazione alla responsabilità della Banca relativamente all’attività 

posta in essere all’atto della compilazione del questionario Mifid; alla 

responsabilità extracontrattuale della Banca per “aver occultato dolosamente ai 

clienti la situazione di difficoltà patrimoniale in cui versava l’istituto di credito; 

alla paventata nullità o annullamento delle operazioni; alla carenza informativa da 

parte della Banca in un momento successivo all’investimento; alla violazione 

disposizioni in materia di valutazione di appropriatezza degli investimenti. 

Evidenzia altresì che l’Arbitro sarebbe da ritenersi anche incompetente con 

riferimento alle domande c.d. costitutive (come quelle tese ad ottenere 

l’annullamento e la risoluzione del contratto per cui è causa). 

In via preliminare, l’Intermediario eccepisce l’intervenuta prescrizione delle 

azioni, per presunta responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale, essendo le 

prime contestazioni avversarie risalenti al reclamo del 22 marzo 2021, formulate, 

quindi, oltre 5 anni dopo la data in cui sono stati effettuati gli acquisti in lite.  

Del pari, risultano prescritte anche le domande aventi ad oggetto le pretese volte 

all’accertamento di eventuali cause di annullamento dei contratti, poiché soggette 

al termine di prescrizione quinquennale. L’Intermediario sottolinea che il dies a 

quo della prescrizione dell’azione di annullamento va individuato nel momento in 

cui parte Ricorrente ha sottoscritto l’ordine di acquisto azioni. Inoltre, rappresenta 

che la conclusione non cambierebbe anche a voler considerare il reclamo del 25 

luglio 2019 quale valido atto ad interrompere il decorso del termine 

prescrizionale, dal momento che – comunque – è stato proposto a distanza di oltre 

5 anni dall’ultimo acquisto per cui è causa. 
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Analogamente, ritiene che sono prescritte anche tutte le domande e pretese 

avversarie soggette a termine di prescrizione decennale e relative a presunte 

violazioni poste in essere dalla Banca in occasione degli acquisti effettuati in data 

antecedente il 22 marzo 2011, ossia dieci anni prima della data di presentazione 

del ricorso, “né la conclusione cambierebbe anche a voler considerare: (i) il 

reclamo ricevuto in data 22 marzo del 2021, anche questo presentato ben oltre il 

termine decennale di prescrizione; (ii) l’ulteriore reclamo presentato in data 25 

luglio 2019 […] che non può essere considerato quale valido atto interruttivo 

della prescrizione in ragione della sua estrema genericità”. 

L’Intermediario nel merito precisa che l’acquisto di n. 292 azioni nel 2010 è stato 

effettuato “su esclusiva e autonoma iniziativa di controparte”, la quale è stata 

“debitamente informata ed era perfettamente consapevole di tutti i rischi 

correlati all’Acquisto Azionario” e “perfettamente in grado di comprendere e 

apprezzare i rischi sottesi al compimento degli investimenti” considerato che “non 

era certo un investitore sprovveduto”, dato che in precedenza aveva effettuato 

altri investimenti per importi rilevanti e che conosceva bene i titoli della Banca 

avendo investito svariate volte “ingenti somme negli stessi” e che ogni 

investimento finanziario comporta in sé “rischi inevitabili e fluttuazioni di 

valore”. 

In relazione all’asserita violazione delle indicazioni di cui alla Comunicazione 

Consob n. 9019104/2009, in tema di prodotti finanziari illiquidi (che peraltro, a 

giudizio dell’Intermediario, non avrebbe carattere precettivo), rileva che, nel 

periodo 2009 – 2014, le azioni non erano illiquide, come peraltro risulterebbe 

comprovato da una perizia versata in atti; la Banca non sarebbe stata, quindi, 

tenuta a rispettare le prescrizioni indicate nella predetta comunicazione. La Banca 

sottolinea, inoltre, che parte Ricorrente non ha assolto l’onere di dimostrare 

l’illiquidità delle azioni. 

In merito alla violazione degli obblighi informativi nella fase genetica degli 

investimenti, afferma che sarebbero state fornite a parte Ricorrente “tutte le 

informazioni necessarie per maturare una consapevole decisione d’investimento” 

e di avere debitamente informato parte Ricorrente sulle caratteristiche e i rischi 
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degli investimenti, precisando che: a) all’atto della sottoscrizione del contratto 

quadro, parte Ricorrente ha ricevuto il documento sui rischi generali degli 

investimenti in strumenti finanziari; b) all’atto dell’adesione all’aumento di 

capitale 2010, i profili di rischio dell’investimento sono stati evidenziati a parte 

Ricorrente verbalmente e descritti nel prospetto informativo. 

L’Intermediario sottolinea che, ai fini dell’adempimento degli obblighi 

informativi, va tenuta in considerazione anche la reiterata operatività 

dell’investitore sullo strumento finanziato contestato in sede di ricorso; prima 

degli investimenti oggetto del presente procedimento, parte Ricorrente, infatti, 

aveva compiuto investimenti per ben € 90.000,00 in titoli azionari della Banca. 

In relazione agli obblighi di informativa successiva all’investimento, evidenzia 

che non sussisterebbe alcun obbligo di informare la clientela dell’andamento dei 

titoli acquistati e rappresenta, inoltre, che sarebbe stata, comunque, fornita a parte 

Ricorrente un’adeguata informativa ex post come, del resto, emergerebbe dagli 

estratti del conto deposito titoli regolarmente trasmessi semestralmente dalla 

Banca. 

In merito al mancato rispetto delle regole di adeguatezza, rileva che non era tenuta 

a valutare l’adeguatezza delle operazioni contestate, non avendo la Banca 

“effettuato alcuna gestione di portafoglio né ha prestato alcuna consulenza in 

materia di investimenti”, ma che “al più [era tenuta a valutare] la mera 

appropriatezza”. In particolare, rappresenta che l’operazione di acquisto del 2010 

è stata effettuata nell’esercizio del diritto di opzione e di prelazione di parte 

Ricorrente, ex art. 2441 c.c., e, quindi, in assenza di qualsivoglia attività di 

intermediazione da parte della Banca; la stessa non ha formulato alcuna proposta 

contrattuale né ha prestato alcun servizio di investimento, essendosi limitata ad 

informare dell’esistenza e delle modalità di adesione all’operazione, in 

adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di custodia e deposito titoli. 

Sottolinea che l’eventuale violazione degli obblighi informativi, non 

determinerebbe la nullità del contratto di intermediazione e che sarebbero 

infondate anche le domande di annullamento e di risoluzione dei contratti di 
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acquisto, in quanto non ricorrerebbero l’errore determinante né il dolo né, 

tantomeno, sarebbe stata fornita prova della gravità dei presunti inadempimenti. 

In merito alla domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale, per 

avere occultato una situazione di difficoltà patrimoniale (in ogni caso, ritenuta 

inammissibile per difetto di competenza dell’Arbitro ed infondata per intervenuta 

prescrizione del diritto azionato), eccepisce il difetto di legittimazione attiva di 

parte Ricorrente che, peraltro, non avrebbe dimostrato gli elementi costitutivi del 

fatto illecito né il nesso causale. 

In merito alla quantificazione del danno, oltre a ribadire la mancanza del nesso 

causale tra il comportamento ad esso addebitato e il danno lamentato, precisa che 

l’importo richiesto da parte Ricorrente andrebbe ridotto tenendo conto: 

(i) delle componenti di rischio sistematico di mercato e di settore; 

(ii) del concorso di colpa di parte Ricorrente per aver deciso di mantenere le 

azioni, rinunciando a venderle ad un prezzo che le avrebbe consentito di 

“ridurre notevolmente il danno lamentato”, se non addirittura di annullarlo;  

(iii) dei dividendi percepiti da parte Ricorrente in natura (n. 50 azioni assegnate 

gratuitamente) quanto in denaro (come dividendi), per un importo 

complessivo di € 140,89;  

(iv) del fatto che, in data 23 settembre 2016, parte Ricorrente si è vista assegnare 

n. 4 warrant per azione detenuta, per un totale di n. 20.248 warrant. 

Conclusivamente, l’Intermediario chiede: 

- “in via pregiudiziale, di dichiarare l’inammissibilità e, comunque, 

l’irricevibilità, anche parziale, del ricorso […];  

- in via principale, di rigettare integralmente le domande di parte Ricorrente, in 

quanto prescritte e comunque infondate in fatto e in diritto;  

- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna […], di 

quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., tenendo conto anche 

di tutto quanto percepito da parte Ricorrente in relazione alle azioni per cui è 

causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di 

colpa; 

- di rideterminare il quantum debeatur richiesto a titolo restitutorio, tenendo 

conto di tutto quanto 

percepito da parte Ricorrente in relazione alle azioni per cui è causa e di tutte 

le ulteriori utilità che percepirà”. 

3. Nelle repliche, oltre a richiamare le argomentazioni già svolte nel ricorso, il 

Ricorrente: 
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- ritiene infondate tutte le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del 

ricorso formulate dall’Intermediario; riguardo a tale ultima eccezione, viene 

evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Banca, tutti i fatti 

esposti nel ricorso sarebbero stati indicati, seppur sommariamente, nel 

reclamo; 

- contesta l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione per decorso del termine 

quinquennale delle azioni di annullamento e di responsabilità 

extracontrattuale, in considerazione del fatto che il relativo dies a quo 

inizierebbe a decorrere rispettivamente dal momento in cui viene scoperto 

l’errore o il dolo o, in ogni caso, per l’azione ex art. 2043 c.c., dal momento in 

cui il danno diviene percepibile, momento che sarebbe da individuare al più 

tardi nel luglio 2016 allorché era stato sostanzialmente azzerato il valore delle 

azioni. Anche qualora si volesse ammettere che il termine di prescrizione inizi 

a decorrere dalla data dell’operazione, sottolinea che, anche in tal caso, il 

suddetto termine non risulti essere affatto decorso, stanti i molteplici atti 

interruttivi medio tempore pervenuti alla Banca “ed infatti come detto parte 

Ricorrente aveva inviato un primo reclamo nel mese di luglio 2019”; 

- sottolinea che la Comunicazione Consob n. 9019104/2009 avrebbe 

pacificamente portata precettiva; rileva, inoltre, che l’onere di dimostrare la 

liquidità delle azioni spetta all’Intermediario e che la perizia prodotta da 

quest’ultimo al riguardo non avrebbe alcun valore probatorio, trattandosi di 

mero atto di difesa non sottoposto a contraddittorio. Viene, inoltre, prodotto un 

elaborato peritale volto a confutare i risultati cui è pervenuta la relazione 

peritale della Banca e dal quale emergerebbe che le azioni non potevano 

ritenersi liquide; 

- in ordine alla eccepita mancanza di prova circa il nesso causale fra la 

lamentata violazione informativa ed il danno subito, richiama il consolidato 

orientamento giurisprudenziale di legittimità in base al quale 

all’inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue 

l’accertamento in via presuntiva del nesso di causalità fra detto 

inadempimento ed il danno subito dal risparmiatore; 

- ritiene che dal quantum risarcibile non dovrebbero essere decurtate le somme 

ricevute a titolo di dividendi e che non potrebbe essere ravvisato alcun suo 

concorso di colpa in quanto, non essendo informata dei rischi connessi alla 

detenzione delle azioni, non aveva alcun motivo di procedere al relativo 

disinvestimento.  

 

4. Nelle repliche finali l’Intermediario, oltre a ribadire le argomentazioni già 

svolte nelle prime difese: 

- afferma che sarebbero estranei alla cognizione dell’Arbitro anche i presunti 

danni che, essendo intervenuti a distanza di molti anni dalle operazioni di 

investimento, non potrebbero essere considerati conseguenza immediata e 

diretta degli asseriti inadempimenti della Banca; 
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- produce una perizia di replica a quella depositata da parte Ricorrente in 

allegato alle controdeduzioni con cui sostanzialmente conferma le conclusioni 

già rassegnate circa la liquidità delle azioni della Banca nel periodo 2009-

2014. 

 

DIRITTO 

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

sopra evocati. 

2. Ciò premesso, deve ritenersi, anzitutto, infondata l’eccezione di inammissibilità 

del ricorso per insussistenza del nesso di causalità tra i presunti danni lamentati e 

gli inadempimenti contestati all’Intermediario in quanto, come reiteratamente 

affermato dall’Arbitro (ex multis, Decisione n. 4730), eventuali carenze 

probatorie, circa la sussistenza del nesso di causalità o del danno, non configurano 

un profilo di inammissibilità del ricorso, bensì una questione che afferisce al 

merito. 

3. Parimenti infondata risulta essere l’eccezione di inammissibilità per difetto di 

competenza dell’ACF a pronunciarsi sulle domande tese ad ottenere 

l’annullamento o la risoluzione dei contratti, in quanto, fermo restando che tra i 

poteri dell’ACF non rientra quello di adottare decisioni di natura costitutiva, 

all’Arbitro non è tuttavia precluso, ancorché in via incidentale, conoscere 

dell’eventuale annullabilità o risolubilità del vincolo negoziale, senza che occorra 

dunque che il Collegio si pronunci e statuisca anche espressamente 

sull’annullamento o la risoluzione (ex multis, Decisione n. 4730, cit.). 

4. Condivisibile è, invece, l’osservazione dell’Intermediario secondo cui non 

rientra nell’ambito di competenza dell’ACF l’accertamento, a carico della Banca, 

di un’eventuale responsabilità extracontrattuale per l’asserita falsità della 

rappresentazione della propria situazione finanziaria che grava, invece, sugli 

organi e sui soggetti apicali della società emittente e non attiene alle regole di 

condotta che la medesima società è tenuta ad osservare in qualità di intermediario 

(Decisione n. 4730, cit.). 

5. Si ritiene, poi, non accoglibile l’eccezione di parziale irricevibilità del ricorso, 

in quanto il reclamo, inviato il 22 marzo 2021 all’Intermediario, fornisce una – sia 
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pur sintetica – ricostruzione dell’operatività oggetto di contestazione e reca le 

doglianze relative al comportamento tenuto dalla Banca, richiamando le 

disposizioni normative e regolamentari asseritamente violate. Tenuto conto di ciò, 

non pare rilevante ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di 

ricevibilità, il fatto che parte Ricorrente – differentemente rispetto al ricorso – nei 

reclami non faccia menzione di violazioni del contratto quadro; posto, peraltro, 

che tale rilievo non integra autonoma contestazione ma specificazione della più 

ampia doglianza relativa all’inadempimento dei doveri informativi e di condotta 

dell’Intermediario. 

6. È infondata, per altro verso, la domanda di nullità delle operazioni di 

investimento per violazione degli obblighi di condotta, atteso che il Collegio si è 

costantemente espresso nel senso di ritenere che la violazione di tali obblighi 

gravanti sull’intermediario nella prestazione di servizi di investimento non 

determina di per sé la nullità delle operazioni, ma può dare luogo solo al 

risarcimento del danno a carico dell’Intermediario (tra le molte, decisione n. 4730, 

cit.). 

7. Avuto riguardo poi alla domanda di annullamento dell’investimento per errore 

o dolo, si osserva che la relativa azione si prescrive, ai sensi dell’art. 1442 c.c., in 

cinque anni dal giorno in cui l’errore o il dolo sono stati scoperti. Nel caso di 

specie, tuttavia, non si rinvengono in atti elementi da cui possa desumersi con 

certezza il momento (individuato da parte Ricorrente nel luglio 2016) in cui, 

rispetto agli investimenti contestati, siano stati scoperti l’errore o il dolo 

asseritamente perpetrati ai danni di parte Ricorrente, in merito al che sarebbe stato 

suo onere produrre ogni utile evidenza (tra le molte, decisione n. 3486, cit.).  

In ogni caso, la domanda di annullamento, quand’anche non prescritta, non 

sarebbe comunque suscettibile di accoglimento, in quanto parte Ricorrente non ha 

fornito alcuna prova della sussistenza del dolo o dell’errore essenziale e 

riconoscibile che, invece, secondo orientamento costante del Collegio, è suo 

preciso onere dimostrare (ex multis, Decisione n. 3486). 

8. Del pari, non può trovare accoglimento la richiesta di risoluzione per 

inadempimento in relazione alla quale, al di là della sua eventuale parziale 
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prescrizione, il Collegio ha costantemente ritenuto che, in presenza di violazioni 

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

contratto quadro, non ricorrono i presupposti per accertare, neppure in via 

incidentale, la risoluzione dell’operazione di investimento; ciò, in quanto gli 

inadempimenti dell’intermediario agli obblighi di informazione sebbene 

condizionino le scelte di investimento dei clienti, tuttavia, si collocano “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. 

3486, cit.). 

9. Parte Ricorrente ha contestato l’eccepita prescrizione di parte delle proprie 

pretese risarcitorie, richiamando la tesi per la quale il dies a quo del termine 

prescrizionale non sarebbe il momento dell’esecuzione dell’operazione di 

acquisto dei titoli ma il momento in cui si producono le conseguenze negative sul 

patrimonio dell’investitore. 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 
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causali, dell’inadempimento agli obblighi che devono essere assolti nella fase 

precontrattuale da parte dell’Intermediario. 

A tal proposito si precisa che parte Ricorrente dichiara di aver “inviato un primo 

reclamo nel mese di luglio 2019” e, pertanto, di aver interrotto il termine di 

prescrizione antecedentemente alla presentazione del reclamo del 22 marzo 2021. 

Stante il reclamo del 2019, si ritiene infondata l’eccezione di prescrizione delle 

pretese azionate, sia restitutorie sia risarcitorie, in relazione agli investimenti 

realizzati da parte Ricorrente prima del marzo 2011, in quanto il decorso del 

termine decennale di prescrizione risulta validamente interrotto dal reclamo 

trasmesso all’Intermediario il 25 luglio 2019 che presenta tutti requisiti necessari 

per essere ritenuto valido atto interruttivo della prescrizione. Ne deriva che la 

pretesa risarcitoria, fondata sulla violazione delle regole di condotta nella fase 

genetica degli investimenti, può ritenersi non prescritta in relazione agli acquisti 

per n. 292 azioni eseguiti nel 2010 e delle ulteriori n. 50 azioni assegnate 

gratuitamente a parte Ricorrente nel 2015.  

10. Avuto riguardo alla contestata violazione degli obblighi informativi nella fase 

genetica degli investimenti per cui la pretesa risarcitoria non risulta prescritta, 

dalla documentazione versata in atti risulta che parte Ricorrente, in data 21 

maggio 2008, ha sottoscritto un contratto quadro per la prestazione di servizi di 

investimento e accessori, contenente un’apposita sezione recante “informazioni 

sugli strumenti finanziari” in cui, per quanto attiene alle azioni, veniva fornita una 

generica definizione delle stesse e venivano descritti, tra gli altri, il rischio 

specifico e il rischio generico, il rischio emittente, il concetto di liquidità e altri 

fattori fonte di rischi generali. 

Con riferimento all’operazione in esame, va detto che sono presenti in atti il 

prospetto informativo, che la Banca sostiene di aver consegnato a parte 

Ricorrente, la scheda di adesione, nella quale parte Ricorrente dichiara “di 

accettare le modalità e condizioni dell’offerta contenute nel prospetto informativo 

e nella presente scheda”, nonché la nota informativa di esecuzione 

dell’operazione di adesione all’aumento di capitale che non riporta informazioni 

sulle caratteristiche delle azioni.  
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Non risulta, quindi, che l’Intermediario abbia adempiuto in modo consono agli 

obblighi di informazione attiva, assicurandosi che parte Ricorrente, all’atto 

dell’investimento, fosse consapevole degli effettivi rischi connessi alle azioni 

della Banca, non potendo essere considerato idoneo allo scopo il documento sui 

rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, consegnato in occasione 

della sottoscrizione del contratto quadro – e non dei singoli investimenti – 

contenente un’apposita sezione recante “informazioni sugli strumenti finanziari” 

in cui, per quanto attiene alle azioni, veniva fornita una generica definizione delle 

stesse e ne venivano descritti i rischi tipici.  

Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento del Collegio per cui 

l’intermediario è tenuto a dimostrare di aver assolto agli obblighi informativi “in 

concreto” e non solo in modo meramente formalistico, in quanto solo il loro 

effettivo assolvimento può consentire al cliente di valutare le reali caratteristiche 

dell’operazione e conseguentemente permettergli di compiere una consapevole 

scelta d’investimento. Da tale principio deriva che la consegna del documento sui 

rischi generali degli investimenti in occasione della stipula del contratto quadro 

non può ritenersi sufficiente al fine di provare il corretto assolvimento da parte 

dell’Intermediario degli obblighi informativi (da ultimo, Decisione n. 4730 del 9 

dicembre 2021). Risultano, in conclusione, fondate le doglianze relative 

all’inadempimento degli obblighi di informazione preventiva sulle caratteristiche 

dello strumento finanziario acquistato con l’investimento del 2010. 

11. Risultano, invece, infondate le doglianze relative alle violazioni informative 

asseritamente commesse dopo la conclusione degli investimenti, posto che 

l’Intermediario ha prodotto gli estratti del conto titoli periodicamente inviati a 

parte Ricorrente che, a partire dal 2011, recavano l’indicazione dell’illiquidità dei 

titoli corredata dal fair value e dal valore di smobilizzo.  

Quanto alla doglianza relativa al fatto che l’Intermediario non avrebbe 

correttamente informato parte Ricorrente, nel corso del rapporto, del progressivo e 

ingravescente deterioramento della situazione patrimoniale dell’Emittente e delle 

connesse difficoltà di negoziazione delle azioni, si osserva che il relativo 

accertamento presuppone l’esistenza, in capo all’Intermediario, di un obbligo di 
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informazione continua, di monitoraggio dell’investimento e di valutazione 

costante della relativa adeguatezza che, come sovente affermato dal Collegio, è 

profilabile solo nel caso di gestione patrimoniale o, al più, di prestazione del 

servizio di consulenza, laddove previsto dal contratto quadro. Nel caso di specie, 

risulta che le operazioni in questione sono state effettuate al di fuori del rapporto 

di gestione patrimoniale e che il contratto quadro per la prestazione dei servizi di 

investimento sottoscritto da parte Ricorrente in data 15 maggio 2008 (sulla cui 

base sono state compiute le operazioni contestate) escludeva un preciso obbligo di 

monitoraggio e informativa continua anche in caso di prestazione del servizio di 

consulenza. 

12. Non è, poi, condivisibile l’osservazione dell’Intermediario secondo cui 

l’operazione d’investimento non rientrerebbe nella competenza dell’ACF, perché 

parte Ricorrente avrebbe, nell’occasione, acquisito le azioni esercitando i diritti di 

opzione e di prelazione a lei riconosciuti in qualità di socio e l’Intermediario si 

sarebbe limitato a comunicargli l’esistenza e le modalità di adesione all’aumento 

di capitale, in ottemperanza agli obblighi sul medesimo gravanti, quale 

depositario delle azioni ex art. 1838 c.c., senza prestare un servizio di 

investimento.  Per tale operazione l’Intermediario afferma che non si applicavano 

le regole in materia di prestazione di servizi di investimento, in quanto effettuata 

mediante esercizio dei diritti di opzione e di prelazione, ammettendo – in questo 

modo – di non averla sottoposta ad alcun tipo di valutazione né di adeguatezza né 

di appropriatezza.  

Sul punto si rileva che la circostanza che le azioni siano state sottoscritte 

esercitando dei diritti di opzione o prelazione, dei quali parte Ricorrente era 

titolare nella sua qualità di azionista, non esclude di per sé il rispetto degli 

obblighi relativi alla prestazione di un servizio di investimento da parte dello 

stesso Intermediario emittente. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di 

rilevare in casi analoghi, “da una parte, l’art. 84, comma 1°, del Regolamento 

Intermediari [ora, art. 130; n.d.r.] chiarisce che le banche sono tenute al rispetto 

delle disposizioni in materia di prestazione di servizi di investimento anche 

quando procedono alla vendita in fase di emissione di propri prodotti finanziari; 
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dall’altra parte, come chiarito anche dal documento Consob recante gli esiti 

della consultazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti 

retail, gli intermediari devono garantire il pieno esercizio del diritto di opzione 

da parte dei loro clienti, contemperando però tale diritto con i principi di tutela 

dell’investitore previsti dalla disciplina in materia di servizi di investimento” 

(decisione n. 4289 del 4 ottobre 2021). 

Sempre in relazione alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza, si rileva il 

questionario versato in atti, datato 21 maggio 2008, è stato sottoscritto 

congiuntamente da parte Ricorrente e da altro soggetto - in qualità di 

cointestatario del medesimo contratto quadro - con la conseguente inidoneità dello 

stesso a raccogliere le specifiche caratteristiche di ogni singolo investitore. 

Peraltro, questo Collegio ha già avuto modo di rilevare, in presenza di fattispecie 

analoghe, come l’attività di somministrazione del questionario avrebbe dovuto 

svolgersi, tra l’altro, nel rispetto delle “Guidelines on certain aspects of the 

MiFID suitability requirements”, pubblicate dall’ESMA il 6 luglio 2012. In 

particolare, secondo tali Orientamenti, viene consentito agli “intermediari di 

“concordare con le persone interessate chi dovrebbe essere oggetto di 

profilatura”, il che va inteso nel senso che un tale accordo non possa che essere il 

risultato di una specifica negoziazione condotta tra le parti.Ciò “… comporta che 

esso non può dirsi sic et simpliciter raggiunto tramite il modulo contenente le 

condizioni generali di contratto sottoposto ai clienti e da questi accettato con la 

sottoscrizione, senza che sia data loro la possibilità di cogliere le implicazioni 

scaturenti ed eventualmente condurre una reale negoziazione sul punto. Inoltre, 

ogni negoziazione tra le parti non può, ad avviso di questo Collegio, prescindere 

dal fatto che l’intermediario abbia predisposto a monte delle procedure che 

garantiscano che la scelta di uno solo dei soggetti cointestatari come soggetto di 

riferimento della profilatura sia compiuta su basi oggettive e razionalmente 

giustificabili. Pertanto, in mancanza di un accordo e di procedure che presentino 

i suindicati connotati, l’intermediario non può che essere chiamato a profilare 

tutti i cointestatari ed a svolgere la relativa valutazione di 
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adeguatezza/appropriatezza, tenendo conto comunque del profilo “più 

conservativo” (ex multis, Decisione n. 2285 del 27 febbraio 2020). 

13. Alla luce di tutto quanto sopra osservato, si deve concludere che 

l’inadempimento dell’Intermediario agli specifici obblighi informativi e di 

adeguatezza su di esso gravanti nella 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 e 

valutazioni di adeguatezza caratterizzate dalle predette carenze, il che fonda il suo 

diritto a vedersi risarcire il danno subìto. 

Con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità, si richiama la più recente 

giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 7905 del 17 aprile 2020) che ha 

precisato che “dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo 

gravante sull’intermediario […] scaturisce una presunzione legale di sussistenza 

del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di 

prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può 

consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio 

dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, 

perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi 

rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte 

le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio 

che gli sono stati segnalati”. 

Avuto riguardo, infine, al presunto “concorso di colpa” ex art. 1227 c.c. di parte 

Ricorrente per avere mantenuto l’investimento, non sussistono i presupposti per 

un suo riconoscimento, data la difficoltà di disinvestimento degli strumenti 

finanziari in esame, quantomeno dopo il 2014, anche tenuto conto delle 

dichiarazioni dello stesso Resistente ad esito della perizia di parte versata in atti. 

Del fatto che parte Ricorrente abbia aderito all’Offerta Pubblica di Acquisto 

promossa nel 2018 dall’Intermediario, deve tenersi conto ai fini della 

quantificazione del danno come segue.  

In linea con l’ormai consolidato orientamento adottato dall’Arbitro, nelle 

decisioni assunte nei confronti dell’Intermediario odierno resistente, per 
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investimenti aventi ad oggetto le azioni in questione, la somma da liquidare a 

titolo risarcitorio va individuata detraendo dall’ammontare del capitale investito i 

benefici in concreto ritratti dalle operazioni di investimento (eventuali vendite e 

dividendi), nonché quanto parte Ricorrente ha realizzato, sia a titolo di 

corrispettivo up-front (€ 0,50 ad azione) sia a titolo di corrispettivo differito (€ 

0,338 ad azione), disinvestendo i titoli tramite l’OPA promossa dall’Intermediario 

nel 2018. 

Nel caso di specie, il capitale investito da considerare è di € 5.402,00, pari alla 

somma complessivamente impiegata per acquistare n. 292 azioni nel 2010.  

Da tale valore va detratto il corrispettivo che la parte Ricorrente ha percepito 

aderendo all’OPA, calcolato sulle predette n. 292 azioni, a cui devono aggiungersi 

n. 3 delle 50 azioni assegnate a titolo gratuito nel 2015 – le quali costituiscono, 

pur sempre, un beneficio tratto dalla Ricorrente, quale conseguenza immediata e 

diretta della prestazione del servizio di investimento in occasione dell’operazione 

del 2010 – per complessivi € 247,14 (di cui € 147,46 a titolo di corrispettivo up 

front e € 99,68 a titolo di corrispettivo differito).  

I dividendi debbono essere scomputati nella misura in cui si riferiscono alle 

suindicate n. 292 azioni; corrispondono, quindi, alla relativa quota parte dei 

dividendi incassati dal Ricorrente per tali azioni e sono pari a complessivi € 

140,89, al netto delle imposte.  

Il risarcimento del danno deve essere pertanto liquidato in misura pari a € 

5.013,97 (5.402,00 - 247,14 - 140,89), su cui è dovuta la rivalutazione monetaria, 

trattandosi di debito di natura risarcitoria e dunque di valore, oltre agli interessi 

dalla decisione al soddisfo. 

Infine, non si ritiene possibile accordare a parte Ricorrente ulteriori somme a 

titolo di “maggior danno” e di rimborso delle “spese di lite”. Secondo 

l’orientamento assunto dal Collegio, infatti, l’Arbitro può pronunciarsi sulle 

richieste di “maggior danno” solo nel caso in cui la ricorrente produca elementi 

probatori a supporto dell’esistenza di tale voce di danno e della sua 

quantificazione che, nel caso di specie, non sono state fornite. Con riferimento al 

rimborso delle “spese di lite”, al di là della loro suscettibilità – nel caso di specie – 
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ad essere considerate conseguenza immediata e diretta delle violazioni commesse 

dall’Intermediario, va rilevato che anch’esse non sono state in alcun modo 

provate. 

 

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 risarcitorio, a Parte Ricorrente la somma rivalutata, su cui spettano gli 

interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, di € 6.041,83. 

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 
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