
 

 

 

Decisione n. 5912 del 14 ottobre 2022 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. Avv.  M. de Mari- Membro supplente 

Prof. Avv. G. Olivieri – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro 

Avv. D. Patera – Membro supplente 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi 

 

nella seduta del 29 settembre 2022, in relazione ai ricorsi n.  7770 e n. 8046, dopo 

aver esaminato la documentazione in atti, dispostane la riunione per connessione, 

ha pronunciato la seguente decisione. 

 

FATTO  

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

responsabilità dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in 

particolare in relazione all’inadempimento degli obblighi di diligenza nell’ambito 

della prestazione del servizio di consulenza e di omessa informazione nell’ambito 

del rapporto per la prestazione del servizio di esecuzione di ordini 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 reclamo in data 12 agosto 2020 nei confronti dei due 

intermediari odierni resistenti, cui entrambi hanno dato riscontro, rispettivamente 

con note del 27 e del 31 dello stesso mese, in maniera giudicata insoddisfacente, il 

ricorrente, avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si è rivolto all’Arbitro per le 

Controversie Finanziarie attraverso due distinti ricorsi (duplicazione resasi 

necessaria in ragione del fatto che la piattaforma informatica ACF non consente la 

presentazione di un unico ricorso nei confronti di una pluralità di intermediari) 

rappresentando quanto segue. 

Il ricorrente premette di aver sottoscritto in data 16 aprile 2014 il contratto quadro 

per la prestazione dei servizi di investimento e connesso deposito titoli, con il primo 

intermediario, e un contratto di consulenza con collocamento in materia di servizi, 

strumenti e prodotti finanziari, con il secondo intermediario. Il ricorrente espone, 

quindi, che il secondo intermediario, dopo averlo profilato in maniera a suo dire 

non corretta e anzi opportunistica, gli consigliò di eseguire una serie di operazioni 

di investimento aventi ad oggetto azioni e diritti su azioni del Monte dei Paschi di 

Siena (d’ora in avanti “le Azioni”). In particolare, il ricorrente – che sostiene di aver 

incontrato il consulente operante per il secondo intermediario sempre presso la 

propria sede di lavoro, nella quale sarebbero stati raccolti anche gli ordini di 

investimento – espone di aver eseguito, su suggerimento del secondo intermediario, 

le seguenti operazioni: (i) in data 18 giugno 2014, la sottoscrizione di n. 209.720 

Azioni al prezzo unitario di € 1, per un controvalore totale di 209.720,00. e 

l’acquisto sul mercato di n. 4.900 diritti sulle Azioni al prezzo complessivo di € 

98.722,58; (ii) in data 3 giugno 2015, la vendita di n. 4.354 diritti sulle Azioni per 

un controvalore di € 27.184,00; (iii) in data 4 giugno 2015, la sottoscrizione 

dell’aumento di capitale dell’emittente tramite l’esercizio del diritto d’opzione, con 

conseguente acquisizione di n. 59.520 Azioni per un controvalore di € 69.638,40.  

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto sufficienti informazioni in ordine alla 

rischiosità del titolo, al suo carattere illiquido ed alla ricorrenza di un conflitto di 

interesse, contestando l’inadempimento di tali obblighi a entrambi gli intermediari. 

Il ricorrente si duole, altresì, indirizzando tale doglianza principalmente nei 

confronti del secondo intermediario, che è il soggetto collocatore che ha volto la 
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consulenza, l’omessa rilevazione della inadeguatezza delle operazioni sia in 

relazione alla propria reale propensione al rischio – che non sarebbe quella 

emergente dalla profilatura che, come accennato, assume artefatta - sia, in ogni 

caso, per eccesso di concentrazione. 

Sulla base di quanto esposto il ricorrente – che deduce anche la nullità delle 

operazioni di investimento, perché concluse fuori dei locali commerciali dei due 

intermediari senza aver ricevuto informativa sul diritto di recesso – chiede al 

Collegio di dichiarare gli intermediari tenuti, in solido, alla restituzione della 

somma di € 350.896,92, (pari al capitale investito, al netto della somma ricavata 

con l’operazione di vendita di parte dei diritti sulle azioni eseguita il 3 giugno 2015) 

e comunque, sempre in solido, al risarcimento del danno, che viene quantificato 

nella medesima misura.  

3. Entrambi gli intermediari si sono regolarmente costituiti, ciascuno nel 

procedimento di rispettiva competenza, chiedendo il rigetto dei ricorsi. 

Il primo intermediario respinge tutti gli addebiti avanzati nei propri confronti.   

Il resistente precisa di aver concluso con il ricorrente, in data 16 aprile 2014, il 

contratto per la prestazione dei servizi di investimento, che tuttavia erano 

meramente esecutivi, escludendosi espressamente la prestazione della consulenza, 

e comunque la valutazione di adeguatezza nell’ipotesi, come nel caso di specie, in 

cui gli ordini fossero stati trasmessi tramite i consulenti finanziari di un 

intermediario convenzionato. Il primo intermediario rammenta, altresì, che la 

consulenza in relazione agli investimenti contestati è stata svolta dal secondo 

intermediario, sulla base del contratto sottoscritto dal ricorrente con quest’ultimo 

sempre il 16 aprile 2014. 

Il primo intermediario eccepisce, dunque, il proprio difetto di legittimazione in 

relazione alle domande di risarcimento, là dove si allegano come causa petendi gli 

asseriti inadempimenti ad obblighi inerenti il rapporto per la prestazione della 

consulenza, rapporto a cui sarebbe estraneo.  Con riferimento ai servizi esecutivi, 

gli unici che afferma di aver reso, il primo intermediario sostiene di aver 

correttamente adempiuto. Quanto alla profilatura, il primo intermediario sottolinea 

che il ricorrente non ha mai contestato le risultanze del questionario MIFID, 
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peraltro regolarmente sottoscritto, da cui risultava una conoscenza ampia degli 

strumenti finanziari sorretta da un’alta propensione al rischio. Il resistente sostiene, 

infine, che le risposte rese al questionario rendono pienamente giustificata la 

valutazione di appropriatezza resa in occasione dell’esecuzione degli ordini 

impartiti dal cliente, a cui ha segnalato anche il proprio conflitto di interessi. 

Il resistente eccepisce, in ogni caso, la mancanza di attualità del danno, osservando 

che il ricorrente detiene ancora in portafoglio le Azioni, che nelle more si sono 

peraltro ridotte a n. 700, a seguito di una serie di operazioni di raggruppamento 

disposte medio tempore dall’emittente 

4.  Anche il secondo intermediario si è costituito respingendo tutti gli addebiti. 

Il secondo intermediario – che nega di aver raccolto gli ordini riguardanti le 

operazioni contestate presso il luogo di lavoro del ricorrente - sostiene di aver agito, 

rispetto a tali operazioni, quale mero tramite tra il ricorrente e il primo 

intermediario. In particolare, pur riconoscendo di aver sottoscritto con il ricorrente, 

in data 16 aprile 2014, il contratto di consulenza con collocamento in materia di 

servizi, strumenti e prodotti finanziari, il secondo intermediario sostiene che tale 

rapporto non sarebbe mai stato in concreto attivato, giacché il ricorrente avrebbe 

usufruito soltanto del servizio di ricezione e trasmissione di ordini con apertura di 

dossier titoli instaurato con il primo intermediario. Il secondo intermediario 

sostiene, pertanto, di essersi limitato, nel caso di specie, a trasmettere al primo 

intermediario, in virtù dell’accordo di partnership con questi esistente, gli ordini 

impartiti autonomamente dal cliente e ad immettere gli strumenti sul dossier di 

quest’ultimo, su cui era autorizzato ad operare in ragione della rammentata 

convenzione. 

 

5. Il ricorrente si è avvalso in entrambi i procedimenti della facoltà di presentare 

deduzioni integrative di cui all’art. 11, comma 5, Regolamento ACF. 

Il ricorrente replica alle considerazioni svolte dal primo intermediario osservando 

che sulla base del contratto per la prestazione dei servizi di investimento 

sottoscritto, questi era tenuto comunque ad assolvere gli obblighi inerenti alla 
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prestazione resa, che comprendevano, anche volendo assumere che si sia trattato di 

mera prestazione esecutiva, quelli informativi e di corretta profilatura.  

In relazione alle difese svolte dal secondo intermediario, il ricorrente insiste nel 

sostenere che le operazioni gli sono state suggerite dal consulente che operava per 

conto del medesimo. 

6. Anche gli intermediari si sono avvalsi della facoltà di replicare ai sensi del 

Regolamento ACF. 

Mentre il primo intermediario ribadisce le difese già svolte, senza aggiungere 

sostanziali elementi di novità, il secondo intermediario contesta quanto dedotto dal 

ricorrente in merito al ruolo del consulente, insistendo nell’affermare che egli non 

ha reso alcuna raccomandazione rispetto alle operazioni oggetto del contendere. Il 

secondo intermediario contesta, altresì, l’inconferenza del rilievo sull’eccesso di 

concentrazione sostenendo che la valutazione di adeguatezza, in assenza della 

consulenza, non era dovuta. 

 

DIRITTO 

1. Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei due ricorsi. L’unità 

sostanziale della vicenda ne impone, infatti, la trattazione congiunta anche al fine 

di coordinare eventuali statuizioni in caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle 

domande così come formulate dal ricorrente. 

2. I due ricorsi - che mirano a far valere la responsabilità di entrambi gli intermediari 

in relazione ai danni sofferti dal ricorrente in dipendenza dei dedotti inadempimenti 

dei distinti obblighi cui ciascun intermediario, nell’ambito delle attività di propria 

competenza, era tenuto nei suoi confronti - appaiono, nel complesso, fondati.  

Dalla documentazione versata agli atti si evince con chiarezza che mentre il 

contratto sottoscritto dal ricorrente con il primo intermediario contemplava la 

prestazione di servizi di natura esecutiva, quello sottoscritto in pari data con il 

secondo intermediario – appartenente, peraltro, al medesimo gruppo del primo e 

anzi legato ad esso con apposita convenzione – era evidentemente un contratto con 

prestazioni più complesse implicante, accanto al servizio di collocamento di 

prodotti, anche la prestazione del servizio di consulenza. 
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3. Orbene, quand’anche non si dovesse ritenere raggiunta la piena prova che gli 

investimenti oggetto del contendere siano stati suggeriti dal secondo intermediario 

(ma sul punto si tornerà tra breve), non è tuttavia revocabile in dubbio che entrambi 

i resistenti erano pur sempre tenuti, anche rispetto ad un servizio di investimento di 

natura prettamente esecutiva, ad assolvere gli obblighi informativi sulle 

caratteristiche dello strumento finanziario, in modo da mettere in condizione il 

cliente di decidere in maniera consapevole se procedere o meno all’acquisto. 

Nel caso in esame, invece, nessuno dei due intermediari ha provato di aver reso al 

ricorrente le informazioni sulle caratteristiche delle Azioni e sul rischio ad esse 

sottese, la strategia difensiva di entrambi i resistenti essendo stata piuttosto quella 

di minimizzare, ciascuno, il proprio ruolo effettivo nell’operazione, così però 

trascurando di considerare che il semplice svolgimento di un’attività di raccolta ed 

esecuzione di ordini non basta per esimere l’intermediario dall’adempiere gli 

obblighi di informazione attiva nei confronti del cliente. 

4. Quanto precede è già di per sé sufficiente per giustificare l’affermazione di 

responsabilità di entrambi gli intermediari. Nel caso in esame vi è però di più.  

Gli è, infatti, che il secondo intermediario era legato al ricorrente anche da un 

contratto che prevedeva la prestazione del servizio di consulenza. Tale contratto 

non è stato prodotto dal secondo intermediario nella sua interezza, sicché non è 

possibile affermare – come il resistente vorrebbe, ma era suo onere dimostrarlo – 

che la prestazione della consulenza non fosse prevista per ogni ipotesi di 

collocamento di ordini per conto del cliente (che è appunto quanto il secondo 

intermediario ha sicuramente fatto). In un simile contesto deve, dunque, concludersi 

che il secondo intermediario, oltre ad essere tenuto, al pari del primo, a rendere le 

informazioni necessarie per permettere al ricorrente di assumere una consapevole 

scelta di investimento, era tenuto altresì a svolgere la valutazione di adeguatezza, 

che nel caso di specie non risulta essere stata, invece, condotta. 

5. Gli inadempimenti dei due intermediari sono dotati di sicura rilevanza causale 

nella produzione del danno.  

In ossequio, infatti, al principio del “più probabile che no” si deve ritenere che se i 

due intermediari, ciascuno tenutovi in ragione del servizio prestato ancorché solo 
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esecutivo, avessero assolto gli obblighi di informazione sulle caratteristiche dello 

strumento finanziario, il ricorrente si sarebbe astenuto dal dare esecuzione alle 

operazioni di investimento per cui è controversia, così come si deve assumere che 

se il secondo intermediario avesse svolto il giudizio di adeguatezza sarebbe 

sicuramente emerso il carattere non adeguato degli investimenti per eccesso di 

concentrazione, e il ricorrente si sarebbe astenuto, sempre in ossequio ai richiamati 

principi di inferenza probabilistica, dal darvi esecuzione. 

6. In conclusione, ritiene il Collegio che i due intermediari resistenti debbano essere 

dichiarati responsabili in solido del danno sofferto dal ricorrente; una responsabilità 

che ai fini del rapporto interno tra coobbligati deve essere ripartita in quote 

sostanzialmente paritetiche, attesa la pari incidenza causale dei rispettivi 

inadempimenti. 

Quanto al risarcimento, esso può venir liquidato nella misura di € 347.711,98, pari 

alla differenza tra il controvalore degli investimenti eseguiti (€ 350.896,98 al netto 

di quanto ricavato dalla vendita di parte dei diritti sulle Azioni) e il valore delle 

Azioni ancora detenute in portafoglio, calcolato al momento della loro 

riammissione a quotazione (€ 3.185,00 ottenuto moltiplicando n. 700 Azioni per il 

prezzo unitario di € 4,55). 

A tale importo deve aggiungersi, a titolo di rivalutazione monetaria, la somma di € 

45.202,56. 

 

P.Q.M. 

In accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara gli intermediari resistenti tenuti, in 

solido tra loro e con attribuzione nei rapporti interni di quote di responsabilità di 

pari misura, a corrispondere al ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, la somma 

complessiva di € 392.914,54, oltre interessi dalla data della decisione sino al 

soddisfo. Il Collegio fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione 

della medesima decisione. 

Entro lo stesso termine gli intermediari comunicano 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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Ciascun intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 600,00, 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 


