
 

 

Decisione n. 5799 del 6 settembre 2022 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. M. D. Braga – Membro supplente 

Prof. Avv. G. Guizzi - Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante 

 

nella seduta dell’1 agosto 2022, in relazione al ricorso n. 7405, 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 degli investimenti, della 

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

profilatura, oltre che di valutazione di adeguatezza/appropriatezza. Questi, in 

sintesi, i fatti oggetto del procedimento.  

Il Ricorrente riferisce di aver sottoscritto in data 26.03.2010 n. 500 azioni emesse e 

collocate dalla Banca dei cui servizi d’investimento al tempo si avvaleva 
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(successivamente incorporata dall’odierno Intermediario resistente), a tal fine 

investendo l’importo complessivo di euro 9.680,00. L’Intermediario avrebbe, a suo 

dire, prospettato l’acquisto di che trattasi come investimento a basso rischio e 

facilmente liquidabile, senza però fornire informazioni in merito alle caratteristiche 

e alla rischiosità effettiva delle azioni e, in particolare, omettendo di specificare che 

le stesse non erano negoziabili in un mercato regolamentato.  

Il Ricorrente riferisce che, già a breve distanza di tempo, le azioni si sono rivelate 

invendibili, come dimostrato dal proprio vano tentativo di liquidare l’investimento 

nel 2015, e che successivamente il loro valore si è azzerato e sospese le relative 

negoziazioni. Il Ricorrente aggiunge che nel febbraio 2018 è stato poi approvato il 

piano di fusione per incorporazione dell’emittente nell’odierno resistente, e lanciata 

un’OPA a cui egli ha ritenuto, tuttavia, di non aderire. 

Il Ricorrente contesta all’Intermediario convenuto di non essere correttamente 

informato, al momento dell’acquisto, sulle caratteristiche e sui rischi delle predette 

azioni, in violazione degli obblighi previsti dal TUF, dal Regolamento n. 

16190/2007, dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2.3.2009 e dalla Mifid 

Livello III. In particolare, la Banca non avrebbe rappresentato la natura illiquida 

delle azioni, le eventuali difficoltà in caso di decisione di smobilizzo, il fair value, 

le modalità di determinazione dello stesso, così impedendo al Ricorrente la 

formazione di una consapevole scelta di investimento. 

Il Ricorrente contesta, inoltre, la violazione del contratto quadro in cui era prevista 

la prestazione del servizio di consulenza: nonostante ciò, l’Intermediario lo avrebbe 

indotto alla sottoscrizione delle azioni in contestazione, inadeguate al proprio 

profilo di rischio, facendo risultare che l’operazione avveniva su iniziativa del 

cliente. Il Ricorrente afferma che le azioni erano da intendersi inadeguate sia con 

riferimento alla propria limitata esperienza e conoscenza, sia con riferimento alle 

esigenze di investimento di tipo conservativo rappresentate al funzionario ed 

evidenziate nel questionario Mifid (profilo di rischio medio-basso). L’operazione 

contestata sarebbe, altresì, inadeguata per dimensione. 

Il Ricorrente si duole anche della violazione degli obblighi informativi successivi, 

in quanto l’Intermediario non avrebbe fornito, in corso di rapporto, informazioni 
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sul deterioramento della situazione dell’emittente, già emerse a partire dall’aprile 

2013 a seguito di accertamenti ispettivi della Banca d’Italia che avevano rilevato 

una non corretta rappresentazione dei risultati di bilancio. 

Infine, il Ricorrente, rammentando l’onere della prova a carico dell’Intermediario 

ai sensi dell’art. 23 TUF, afferma che la falsa rappresentazione della condizione 

finanziaria al momento dell’investimento rientrerebbe nella fattispecie di 

responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., avendo l’Intermediario occultato 

dolosamente la situazione di difficoltà patrimoniale in cui versava: l’acquisto in lite 

sarebbe, dunque, nullo ex art. 1418 c.c. ovvero annullabile per errore e/o dolo, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 1427 c.c., 1439 c.c. e 640 c.p., nonché, in 

via subordinata, risolubile ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento, con la 

conseguente, in ogni caso, risarcibilità del danno derivante da inadempimento 

contrattuale ex art. 1218 c.c. 

Il Ricorrente formula la richiesta finale come segue: “- accertare il grave 

l’inadempimento di…, ora fusa per incorporazione in…, nello svolgimento della 

propria attività professionale a favore del ricorrente, in particolare nella 

negoziazione di azioni… indicata nel presente ricorso 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, per i motivi indicati nel presente ricorso, cioè per i gravi e 

ripetuti inadempimenti dell’intermediario e conseguentemente condannare 

quest’ultimo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso 

delle somme investite… in azioni… pari ad Euro 9.680,00 maggiorate degli 

interessi legali e della rivalutazione; - in subordine, accertare l’inadempimento 

dell’intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività 

professionale a favore del ricorrente nella negoziazione di azioni… indicata nel 

presente ricorso e, conseguentemente, dichiarare l’istituto convenuto in persona 

del legale rappresentante pt, tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento 

contrattuale ex art. 1218 c.c. e conseguentemente condannare quest’ultimo al 

rimborso delle somme investite dal ricorrente pari ad Euro 9.680,00, maggiorate 

degli interessi legali e della rivalutazione; - accertare che la condotta posta in 
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essere dall’intermediario finanziario integra anche gli estremi dell’illecito 

extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, dichiarare l’istituto 

convenuto, in persona del legale rappresentante pt, tenuto al rimborso delle somme 

investite dal ricorrente pari ad Euro 9.680,00 maggiorate degli interessi legali e 

della rivalutazione; - in ogni caso ordinare, per i fatti e le motivazioni di cui al 

presente ricorso,…, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di 

rimborsare e restituire alla parte ricorrente tutte le somme investite da quest'ultima 

in azioni…, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione; - accertare il maggior 

danno causato alla parte ricorrente dal comportamento illecito posto in essere 

dall’intermediario finanziario e conseguentemente condannare quest'ultimo anche 

al pagamento degli interessi convenuti e mai percepiti da parte ricorrente 

sull’investimento effettuato; - condannare… 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 sede deduttiva osserva, in primo luogo, che l’investimento 

oggetto di contestazione è stato effettuato su esclusiva e autonoma iniziativa del 

Ricorrente, dopo essere stato debitamente informato di tutti i rischi correlati. 

In via pregiudiziale, l’Intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché 

la controversia esulerebbe dalla competenza per materia dell’ACF in quanto i danni 

lamentati sono intervenuti a distanza di circa otto anni dall’operazione oggetto di 

contestazione e, pertanto, non potrebbero essere considerati (“né [il Ricorrente] ha 

dimostrato il contrario”) conseguenza immediata e diretta dell’inosservanza, da 

parte dell’Intermediario, degli obblighi asseritamene violati. 

L’Intermediario rileva, altresì, la parziale inammissibilità del ricorso poiché, 

essendo limitata la cognizione dell’ACF alle sole controversie concernenti la 

violazione degli obblighi previsti nella parte II del TUF, che disciplina l’attività 

degli Intermediari, non rientrano nell’ambito di operatività dell’Arbitro: (i) le 

contestazioni inerenti all’asserita violazione della normativa contrattuale; (ii) ogni 

contestazione e correlata pretesa avversaria relativa all’asserita falsità della 

rappresentazione della situazione finanziaria della Banca;  (iii) la pretesa di ristoro 
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delle spese legali. Inoltre, l’ACF non sarebbe competente a pronunciarsi sulle 

domande costitutive. 

Ancora, l’Intermediario rileva l’irricevibilità del ricorso, ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 10, comma 2, lett. b) e 12 del Regolamento ACF, in quanto 

nel reclamo del 9.10.2020 non vi è alcuno specifico riferimento a fatti che 

integrerebbero l’asserita violazione delle disposizioni contrattuali di cui al contratto 

quadro né alla responsabilità extracontrattuale dell’Intermediario.  

L’Intermediario eccepisce altresì, sempre in via preliminare: 

- l’intervenuta prescrizione di qualsivoglia domanda risarcitoria o restitutoria 

ovvero di pagamento degli interessi soggetta a termine di prescrizione 

quinquennale, in quanto il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione 

risale al reclamo presentato in data 9.10.2020, ossia oltre cinque anni dopo 

l’asserita verificazione degli illeciti contestati; 

- l’intervenuta prescrizione di qualsiasi pretesa volta all’accertamento di 

eventuali cause di annullamento dei contratti, poiché soggette al termine di 

prescrizione quinquennale: il dies a quo della prescrizione dell’azione di 

annullamento va individuato nel momento in cui il Ricorrente ha sottoscritto 

l’ordine di acquisto azioni;  

- l’intervenuta prescrizione di tutte le domande soggette a termine di 

prescrizione decennale e relative a presunte violazioni poste in essere 

dall’intermediario in occasione dell’acquisto azioni, dal momento che è stato 

effettuato in data antecedente il 9 ottobre 2010 (ossia dieci anni prima la 

presentazione del reclamo, pervenuto il 9 ottobre 2020) e, dunque, risulta 

decorso il termine ordinario decennale dal conferimento dell’ ordine di 

acquisto azioni: il reclamo inviato in data 22 luglio 2016 non reca alcuna 

intimazione di pagamento e, pertanto, non può qualificarsi come valido atto 

interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. 

Nel merito delle contestazioni, con riferimento all’asserita violazione delle 

previsioni di cui alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, 

l’Intermediario eccepisce che quest’ultima, oltre a non menzionare – tra gli 

strumenti finanziari oggetto di propria competenza – la categoria delle azioni, non 

ha efficacia normativa, non essendo stata adottata nell’esercizio del potere 

regolamentare legalmente attribuito dalla legge all’Autorità di Vigilanza. Dunque, 

essendo la Comunicazione meramente interpretativa del dettato legislativo, non può 

“essere fonte di specifici e ulteriori obblighi rispetto a quelli derivanti dalla legge 

in capo agli intermediari”. Ancora, l’Intermediario sostiene che, come affermato 
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nella predetta Comunicazione, affinché un prodotto finanziario possa ritenersi 

“illiquido” occorre verificare se esso comporti per l’investitore “ostacoli o 

limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di 

prezzo significative”, non potendo essere sufficiente – al fine di qualificare un titolo 

come illiquido – che esso non sia quotato in un mercato regolamentato. È, peraltro, 

onere del Ricorrente – aggiunge l’Intermediario – provare (anche in via indiziaria) 

la natura illiquida del titolo alla data dell’investimento: onere che, nel caso di 

specie, non sarebbe stato adempiuto dal Ricorrente. L’Intermediario riferisce che la 

natura liquida delle azioni acquistate sarebbe, peraltro, confermata da una perizia – 

versata in atti – in cui si afferma che nel periodo 2009/2014 “il relativo mercato era 

caratterizzato da un volume elevato di scambi e gli azionisti […] che intendevano 

smobilizzare l’investimento potevano vendere le azioni in un brevissimo lasso di 

tempo e per un valore in linea con il prezzo di riferimento”.  

Quanto all’asserita violazione degli obblighi informativi nella fase genetica 

dell’investimento, l’Intermediario eccepisce di aver fornito al Ricorrente “tutte le 

informazioni necessarie per maturare una consapevole decisione di investimento” 

e che esse sono state fornite non solo verbalmente ma anche tramite 

documentazione di facile e immediata comprensione. In particolare, all’atto della 

sottoscrizione del contratto quadro, è stato fornito al Ricorrente il documento sui 

rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari recante, tra l’altro, “una 

dettagliata informativa relativa alla natura ed ai rischi tipici degli strumenti 

finanziari”, con particolare riferimento ai titoli azionari, ai titoli non quotati e al 

relativo rischio di liquidità. Sempre in sede di sottoscrizione delle azioni – prosegue 

l’Intermediario – il Ricorrente sarebbe stato debitamente informato “della non 

quotazione del titolo”, come è rilevabile dall’informativa riportata nell’ordine di 

acquisto e dalla nota informativa di esecuzione ordine, nonché dell’esistenza di un 

conflitto di interessi – specificamente segnalata sul modulo d’ordine – le cui 

condizioni di insorgenza erano descritte all’interno del contratto quadro. 

Con riferimento alla violazione degli obblighi informativi nella fase successiva 

all’investimento, l’Intermediario eccepisce che “nessuna disposizione del 

Regolamento Intermediari 2007 prevede un dovere generale dell’Intermediario di 
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informare il cliente sul mero andamento dei titoli: un’informazione ad hoc è 

prevista soltanto [in relazione ad] ipotesi che […] non ricorrono nel caso di 

specie”. 

In merito all’asserita violazione della normativa in materia di adeguatezza ed 

appropriatezza, l’Intermediario eccepisce che “non avendo prestato alcun servizio 

di consulenza e/o effettuato alcun servizio di gestione, [esso] non era tenuto a 

valutare l’adeguatezza dell’operazione [...], ma al più la mera appropriatezza [che] 

ha avuto esito negativo”. L’Intermediario precisa che l’esito negativo della 

valutazione di appropriatezza è stato comunicato per iscritto al Ricorrente che “ha 

ugualmente ritenuto di procedere nell’operazione, impartendo un ordine in tal 

senso”. 

Con riferimento all’eccezione di nullità dell’investimento per violazione dei doveri 

informativi, l’Intermediario osserva che essa contrasterebbe con il costante 

orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale esclude che la violazione 

degli obblighi informativi possa determinare la nullità del contratto di 

intermediazione.  

In riferimento all’annullamento degli atti di acquisto per errore e/o dolo, 

l’Intermediario osserva che: a) l’errore evocato dal Ricorrente concernerebbe la 

convenienza dell’operazione e, “pertanto, non si tratterebbe di un errore che ricade 

sulla natura o sull’oggetto [del contratto], né su una qualità rilevante dei beni 

oggetto [dello stesso]”, con la conseguenza che esso sarebbe “del tutto irrilevante 

e non concerne, di certo, le qualità di cui all’art. 1429 c.c., attenendo unicamente 

alla sfera dei motivi che hanno indotto la parte a stipulare il contratto”; b) non 

sono ravvisabili i presupposti di legge necessari per configurare una fattispecie di 

dolo rilevante ex art. 1439 c.c., non ricorrendo (e non essendo stati provati) dal 

Ricorrente né l’animus decipiendi dell’Intermediario, né l’idoneità dei mezzi usati 

a trarre in inganno il cliente, né il nesso di causalità. 

L’Intermediario esclude pure la fondatezza della domanda di risoluzione 

contrattuale, rilevando che il Ricorrente non ha fornito la prova dell’inadempimento 

dell’Intermediario e della sua gravità, come richiesto dall’art. 1455 c.c. 
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L’Intermediario afferma, inoltre, “la mancanza del nesso causale tra il 

comportamento addebitato alla Banca e il danno lamentato” e ciò in quanto il 

Ricorrente “non ha fornito – come, invece, sarebbe stato suo onere – il benché 

minimo elemento da cui desumere che, ove fosse stat[o] correttamente informat[o], 

non avrebbe investito nei titoli”. Al contrario, sussisterebbe la “prova positiva” 

dell’insussistenza del nesso di causalità, tanto è vero che il Ricorrente, in ogni caso, 

ha “autonomamente e consapevolmente deciso di mantenere le azioni per tutti 

questi anni”. 

Quanto alla domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale, 

l’Intermediario osserva come essa sia, oltre che inammissibile e infondata per 

intervenuta prescrizione del diritto azionato, “completamente infondata e priva di 

qualsivoglia supporto probatorio” idoneo a dimostrare il fatto illecito e il nesso di 

causalità rispetto alla scelta d’investimento compiuta dal Ricorrente. Inoltre, il 

Ricorrente, in relazione alla predetta pretesa, sarebbe privo di legittimazione attiva, 

in quanto il danno lamentato non è risarcibile dall’Intermediario, trattandosi di un 

danno indiretto e riflesso rispetto a quello che il Ricorrente avrebbe subito 

dall’Intermediario stesso. 

Con riferimento alla pretesa risarcitoria, l’Intermediario eccepisce la mancanza del 

nesso causale tra il comportamento ad esso addebitato e il danno lamentato, in 

considerazione: 

a) del lungo intervallo di tempo intercorso tra le pretese violazioni e la perdita 

di valore delle azioni; 

b) dell’assenza di elementi (che era onere del Ricorrente fornire) da cui poter 

desumere che egli, ove avesse ricevuto le informazioni dovute, non avrebbe 

investito nei titoli in questione; 

c) del contegno osservato dal Ricorrente, il quale ha “autonomamente e 

consapevolmente deciso di mantenere le azioni per diversi anni”. 

In relazione al quantum debeatur l’Intermediario contesta le richieste avanzate dal 

Ricorrente, sostenendo che il relativo importo andrebbe comunque ridotto tenendo 

in debita considerazione una serie di circostanze, ovverosia che:  

a) ogni investimento di tipo finanziario presenta “ineliminabili componenti di 

rischio sistematico di mercato e di settore, oltre che delle caratteristiche 

specifiche connotanti lo scopo e i contenuti della singola operazione”;  
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b) il Ricorrente ha concorso colposamente al verificarsi del danno lamentato 

ai sensi dell’art. 1227 c.c. per aver deciso di mantenere le azioni nel proprio 

portafoglio, in tal modo rinunciando a venderle a un prezzo che gli avrebbe 

consentito quantomeno di ridurre il danno lamentato;  

c) il Ricorrente ha regolarmente percepito dividendi, tanto in natura (n. 5 

azioni ricevute gratuitamente), quanto in danaro per un importo 

complessivo di euro 241,25; 

d) il Ricorrente si è visto assegnare n. 4 warrant per azione, per un totale di n. 

2020 warrant;  

e) il Ricorrente ha avuto la possibilità di mitigare la perdita aderendo con le 

proprie n. 505 azioni e i warrant all’OPA promossa dall’Intermediario, in 

ragione della quale egli – se avesse aderito – avrebbe ricevuto sia un 

corrispettivo up-front di euro 0,50 per azione e, quindi, di complessivi euro 

252,50, ma anche un corrispettivo c.d. differito compreso tra un minimo di 

euro 165,13 (di cui Euro 29,29 a fronte della rinuncia ai warrant abbinati a 

ciascuna di esse) e un massimo di euro 429,25 (di cui euro 75,75 a fronte 

della rinuncia ai warrant abbinati a ciascuna di esse); 

f) a seguito della fusione per incorporazione, il Ricorrente è attualmente 

titolare di azioni della società incorporante che gli assicurano il continuo 

incasso di dividendi, nonché di n. 2.020 warrant, il che – peraltro – 

impedirebbe di ritenere certa l’esistenza di un danno attuale e concreto; 

g) le spese legali, sulla base dell’orientamento espresso dall’Arbitro, non sono 

ristorabili. 

L’intermediario formula la richiesta finale come segue:  

(i) in via pregiudiziale: dichiarare l’inammissibilità e, comunque, 

l’irricevibilità, anche parziale, del ricorso per le ragioni meglio esposte 

in narrativa;  

(ii) in via principale: rigettare integralmente le domande di parte 

ricorrente, in quanto prescritte per i motivi esposti in narrativa e 

comunque infondate in fatto e in diritto;  

(iii) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna 

dell’esponente: (a) 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; (b) 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 deduzioni integrative il Ricorrente ritiene infondata l’eccezione di 

incompetenza dell’Arbitro in quanto il ricorso riguarda la violazione degli obblighi 

informativi relativi ad un’operazione di investimento.  
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Parimenti infondata sarebbe, ad avviso del Ricorrente, l’eccezione di incompetenza 

dell’Arbitro relativamente alla domanda di risoluzione/annullamento, in quanto, 

secondo il consolidato orientamento del Collegio, “il limite della competenza 

dell’ACF è tracciato non tanto in funzione del tipo di misura richiesta quanto 

piuttosto dalla natura della violazione dedotta dal ricorrente”. 

Il Ricorrente ritiene infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per 

mancata prova del nesso causale tra inadempimento e danno in quanto, per costante 

giurisprudenza di legittimità, “a fronte dell’inadempimento degli obblighi di 

corretta informazione consegue l’accertamento in via presuntiva del nesso di 

causalità fra detto inadempimento e il danno patrimoniale – pari al capitale 

investito – subito dal risparmiatore”. La ratio di detta presunzione legale va 

individuata nella funzione che l’ordinamento ricollega all’obbligo informativo, 

ossia colmare il divario conoscitivo fra le parti e consentire una scelta consapevole, 

presunzione che non è prevista ex professo dalla legge ma si ritiene abbia natura 

legale in quanto discende complessivamente dal sistema normativo e, in particolare, 

dalla funzione specifica degli obblighi accollati dalla legge all’intermediario 

finanziario. 

Quanto all’eccezione per cui i fatti contestati in ricorso non sarebbero stati 

integralmente oggetto di preventivo reclamo, il Ricorrente rileva, al contrario, che 

in realtà “i fatti esposti in ricorso, attinenti alla omissione della doverosa attività 

informativa in sede di sottoscrizione dei titoli di cui si tratta, risultano essere 

descritti seppur ovviamente sinteticamente, in sede di reclamo; e il richiamo 

giuridico contenuto in ricorso alla violazione della normativa di cui al TUF nonché 

al regolamento contrattuale in essere fra le parti è evidentemente riferito agli stessi 

fatti indicati più sommariamente in reclamo”. 

Il Ricorrente rileva l’infondatezza dell’eccepita prescrizione del termine 

quinquennale relativo all’azione di annullamento/responsabilità extracontrattuale, 

in considerazione del fatto che il predetto termine, conformemente agli 

orientamenti di legittimità, inizia a decorrere, per l’azione di annullamento, dal 

momento in cui “viene scoperto l’errore o il dolo” e, in ogni caso, per l’azione ex 

art. 2043 c.c., dal momento in cui “la produzione del danno si manifesta all’esterno, 
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divenendo percepibile e perfettamente riconoscibile”. Tale momento, osserva il 

Ricorrente, coincide con l’assemblea straordinaria svoltasi nel mese di luglio 2016 

in cui è stato deliberato il sostanziale azzeramento del valore delle azioni. 

Il Ricorrente rileva pure l’infondatezza dell’eccepita prescrizione del termine di 

prescrizione decennale previsto con riferimento alla responsabilità contrattuale, 

affermando di aver trasmesso all’Intermediario tre reclami - il primo nel 2016, il 

secondo nel 2019 e l’ultimo nel 2020 - e sottolineando che i reclami del 2016 e del 

2019 sono stati espressamente menzionati dall’Intermediario nella risposta al 

reclamo del 2020. Con particolare riferimento al primo reclamo inviato nel 2016, a 

fronte della contestazione avversaria secondo la quale esso non integrerebbe valido 

atto interruttivo della prescrizione, il Ricorrente evidenzia che la costante 

giurisprudenza di legittimità ha da tempo sancito che l’atto di costituzione in mora 

integra senza ombra di dubbio valido atto interruttivo dei termini di prescrizione: a 

tali fini occorre che l’atto contenga la chiara indicazione del soggetto obbligato e 

l’esplicazione della pretesa.  

Il Ricorrente osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Intermediario, 

alla Comunicazione Consob n. 9019104/2009 “si attribuisce pacificamente portata 

precettiva ed attuativa dell’art. 21 TUF, tanto che dalla sua violazione si fa 

ordinariamente discendere la responsabilità dell’intermediario”. La citata 

Comunicazione, aggiunge il Ricorrente, è “pacificamente applicabile” ai titoli 

azionari, benché questi ultimi non siano menzionati nell’elenco – non tassativo – 

degli strumenti finanziari cui si riferisce la Comunicazione in questione. Quanto 

alla dimostrazione della natura illiquida delle azioni acquistate, il Ricorrente rileva 

che, “anche in ragione del principio di vicinanza della prova”, è onere 

dell’Intermediario dimostrare, al contrario, la liquidità del titolo. Sul punto, il 

Ricorrente osserva che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la perizia 

allegata dall’Intermediario – asseritamente idonea a dimostrare la liquidità delle 

azioni acquistate – non ha alcun valore probatorio, trattandosi di mera difesa. 

Secondo il Ricorrente, “solo una consulenza tecnica resa nel pieno e legittimo 

contraddittorio fra le parti avrebbe potuto accertare l’effettivo volume di scambi 

delle azioni oggetto dell’acquisto da parte [del Ricorrente] e con specifico 
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riferimento al periodo di cui alla negoziazione e, in ogni caso, l’effettivo 

funzionamento dei meccanismi predisposti al fine di consentire il facile incontro 

tra domanda ed offerta”. 

Per quanto concerne l’asserito mancato assolvimento dell’onere della 

dimostrazione della illiquidità delle azioni, il Ricorrente richiama il costante 

orientamento del Collegio che evidenzia come sia preciso onere dell’intermediario, 

anche in ragione del principio della vicinanza della prova, dimostrare al contrario 

la liquidità del titolo: “.... è evidentemente preciso onere dell'intermediario fornire 

una prova adeguata del fatto contrario, vale a dire del fatto che, alla data della 

operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità.” 

Il Ricorrente, inoltre, ribadisce di non essere stato edotto, all’atto dell’acquisto, 

delle caratteristiche e della natura dell’investimento proposto e sottolinea che 

l’Intermediario non ha allegato alcun documento dal quale si possa evincere 

l’avvenuto adempimento informativo. Aggiunge di non essere un investitore 

esperto, di non aver maturato alcuna esperienza relativamente agli strumenti 

finanziari azionari contestati e, a fronte di tali caratteristiche, osserva che in sede di 

sottoscrizione necessitava di essere adeguatamente informato merito 

all’investimento, del tutto inadeguato rispetto ai propri obiettivi di investimento - 

chiaramente conservativi - quali evincibili dalla pregressa operatività, oltre che 

dalle risposte date nel questionario Mifid in cui risulta l’obiettivo di porre in essere 

investimenti con un rischio di perdita bassa a fronte di un rendimento contenuto. 

Con riferimento agli obblighi informativi ex post, insiste per la sussistenza in capo 

all’Intermediario dell’obbligo di fornire informazioni successivamente 

all’investimento effettuato in regime di consulenza. 

Nel ribadire la fondatezza di tutte le istanze formulate nel ricorso, il Ricorrente 

precisa che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, a 

fronte dell'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. 

In merito al quantum debeatur, il Ricorrente osserva che, esclusa la configurabilità 

di un proprio concorso di colpa, non sarebbe corretto detrarre l’importo che egli 
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avrebbe potuto percepire a titolo di corrispettivo per effetto dell’adesione all’OPA 

promossa dall’Intermediario, con particolare riferimento al corrispettivo differito 

poiché trattasi di “importo del tutto aleatorio, indeterminato ed incerto”, e 

l’importo percepito a titolo di dividendi, trattandosi di somme percepite in buona 

fede. Osserva pure che non devono essere prese in considerazione le “ineliminabili 

componenti di rischio sottese ad ogni investimento finanziario” e le “notevoli 

diminuzioni” di altre banche italiane in quanto se fosse stato correttamente 

informato delle reali caratteristiche dell’investimento.  

4. Nelle sue repliche finali l’Intermediario reitera tutte le eccezioni pregiudiziali e 

di merito svolte nelle prime deduzioni. 

L’Intermediario ribadisce poi la non precettività della Comunicazione Consob n. 

9019104/2009 e la non applicabilità della stessa all’operazione contestata, 

sottolineando che l’asserita analogia tra le azioni ordinarie e i prodotti finanziari 

citati dalla predetta Comunicazione “non è in alcun modo giustificata, né, 

comunque, sostenibile”. 

Quanto alla liquidità delle azioni, l’Intermediario insiste nell’affermare, da un lato, 

che la perizia di parte ha “accertato e documentato, in modo inequivoco e 

incontrovertibile, che negli anni 2009-2014 le azioni della Banca, pur non essendo 

quotate, erano a tutti gli effetti liquide” e, dall’altro, in replica alla perizia prodotta 

dalla Ricorrente, che questa non offre alcun elemento idoneo a confermare la 

pretesa illiquidità del titolo, né tantomeno a mettere in discussione gli esiti della 

propria perizia, “limitandosi a contestazioni generiche, apodittiche, del tutto 

infondate, oltre che basate su calcoli e dati autoreferenziali e privi di qualsiasi 

supporto probatorio (alla perizia non viene infatti allegato alcun documento a 

conferma dei dati nella stessa indicati).”. 

L’Intermediario, dopo aver ribadito l’infondatezza delle contestazioni in merito alle 

omissioni informative e all’inadeguatezza/inappropriatezza degli investimenti, 

richiama integralmente le osservazioni rappresentate nelle deduzioni difensive 

relativamente al quantum debeatur. 

 

DIRITTO 
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1. L’operazione oggetto di ricorso risulta pacifica tra le parti, nei termini sopra 

richiamati. 

2. Ciò premesso, va detto che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per 

insussistenza del necessario nesso di causalità tra i danni lamentati e gli 

inadempimenti contestati non può dirsi fondata. Come questo Collegio ha 

reiteratamente affermato, il tema dell’eventuale non riconducibilità, sotto il profilo 

causale, del danno lamentato all’inadempimento costituisce una questione di 

merito, che può, ove accertata, condurre al rigetto del ricorso, ma non impinge sulla 

ammissibilità del medesimo, e meno che mai sulla competenza dell’Arbitro, la 

quale si valuta, oltretutto, come da consolidato orientamento del Collegio ed in 

analogia con gli orientamenti della Suprema Corte per l’accertamento della 

competenza giurisdizionale, in base al c.d. principio della prospettazione, ossia 

della domanda come formulata dall’attore. 

3. Parimenti infondata risulta essere l’eccezione di inammissibilità formulata 

dall’Intermediario sotto il diverso profilo dell’incompetenza dell’ACF in relazione 

alle azioni di annullamento e di risoluzione. In argomento, il Collegio si è espresso 

già nel senso che, fermo restando che tra i poteri dell’ACF non rientra quello di 

adottare decisioni di natura costitutiva, all’Arbitro non è precluso rilevare, seppur 

in via incidentale, l’eventuale annullabilità o risolubilità del vincolo negoziale e ciò 

all’unico fine di esaminare ed eventualmente accogliere la domanda restitutoria 

della somma investita, senza che occorra che il Collegio si pronunci e statuisca 

anche espressamente sull’annullamento o la risoluzione. 

 

4. E’, invece, condivisibile l’osservazione dell’Intermediario secondo cui non 

rientra nell’ambito di competenza dell’ACF l’accertamento di un’eventuale 

responsabilità extracontrattuale per false comunicazioni sociali: tale responsabilità, 

infatti, grava 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 nello svolgimento delle attività disciplinate nella Parte II del TUF. 

5. Inoltre, l’Intermediario ha sollevato l’eccezione di irricevibilità, ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 2, lett. b) e 12 del Regolamento ACF, 
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in quanto il Ricorrente avrebbe contestato nel ricorso circostanze e fatti che non 

erano stati preventivamente oggetto di reclamo. L’eccezione deve ritenersi 

infondata in quanto il reclamo inviato dal Ricorrente all’Intermediario fornisce una 

- sia pur sintetica - ricostruzione dell’operatività oggetto di contestazione e formula 

le doglianze relative al comportamento tenuto dall’Intermediario, non potendosi 

considerare un’incongruenza rilevante la circostanza che, nel reclamo, il Ricorrente 

non menzioni espressamente la violazione delle disposizioni del contratto quadro. 

Peraltro, tali disposizioni rinvengono la propria fonte anche nella normativa 

primaria e secondaria che disciplina la materia degli intermediari, il che rende 

infondata la suindicata eccezione di irricevibilità del ricorso come anche quella di 

inammissibilità, in parte qua, dello stesso pure formulata dall’Intermediario sul 

presupposto che la violazione della normativa contrattuale non rientri nell’ambito 

di competenza dell’ACF.  

6. Quanto all’eccezione di prescrizione, si rileva che il Ricorrente formula una 

pretesa risarcitoria fondata sull’asserita violazione di obblighi che la Banca avrebbe 

dovuto osservare nella fase genetica dell’investimento che - come ripetutamente 

affermato dal Collegio - integra un’ipotesi di responsabilità contrattuale, a cui si 

applica il termine di prescrizione decennale ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 2935 e 2946 c.c. Ne deriva l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione 

quinquennale formulata dall’Intermediario per il caso in cui la responsabilità 

dell’Intermediario venisse qualificata di natura precontrattuale e/o 

extracontrattuale. 

Priva di pregio è poi l’argomentazione difensiva del resistente tesa a negare l’effetto 

interruttivo della prescrizione prodotto dai reclami risalenti al 2016 e al 2019 sul 

presupposto che non conterrebbero l’intimazione di pagamento. In disparte la 

considerazione che lo stesso Intermediario nella risposta al reclamo del 2020 

afferma apertamente di aver già negativamente riscontrato le medesime doglianze 

“già presentate per il tramite di una Associazione di consumatori una prima volta 

il 25 luglio 2016 e riscontrate negativamente da Caricesena il 13 settembre 2016, 

e una seconda volta il 6 maggio 2019 riscontrate negativamente dalla Banca con 

lettera datata 4 luglio 2019”, nei reclami del 2016 e del 2019 risulta 
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inequivocabilmente la volontà di far valere la propria pretesa risarcitoria in merito 

all’acquisto delle azioni, con espressa riserva solo ed unicamente in ordine alla 

compiuta quantificazione del danno ma con dettagliata indicazione dei profili di 

inadempimento posti in essere dall’Intermediario e con chiaro ed indubbio 

riferimento alla normativa violata.  

Tutto ciò destituisce di idoneo fondamento l’eccezione di prescrizione. 

7. Quanto alla domanda di nullità di parte attorea, occorre tener conto che le 

doglianze formulate dal Ricorrente attengono alla violazione degli obblighi 

informativi, della Comunicazione Consob in materia di distribuzione di prodotti 

illiquidi e delle regole in materia di valutazione di adeguatezza/appropriatezza, 

ovverosia alla violazione da parte dell’Intermediario di regole di condotta su di esso 

gravanti nella prestazione di servizi di investimento che, per costante orientamento 

del Collegio, in linea con l’orientamento dettato dalle Sezioni Unite della 

Cassazione, non determinano la nullità delle operazioni, ma possono dare luogo 

solo al risarcimento del danno a carico dell’intermediario.  

8. Avuto riguardo all’azione di annullamento per errore o dolo, si rileva che essa 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, non si rinvengono in atti elementi da 

cui possa desumersi con certezza il momento in cui il Ricorrente abbia scoperto 

l’errore e il dolo asseritamente perpetrato nei suoi confronti, di talché non appare 

agevole stabilire se il reclamo, primo atto astrattamente idoneo ad interrompere la 

prescrizione, sia intervenuto in un momento in cui tale termine era ancora pendente 

o si era già irrimediabilmente consumato.  

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

sarebbe comunque suscettibile di accoglimento. Infatti, in merito al fatto che il 

Ricorrente sarebbe stato indotto alla sottoscrizione da una rappresentazione non 

veritiera dello strumento finanziario da parte dell’Intermediario, il Collegio ha più 

volte affermato che la perpetrazione di una condotta induttiva, attenendo ai rapporti 

interpersonali tra il cliente e il personale dell’intermediario, non rientra 

nell’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 23 del TUF, con la conseguenza 

che essa deve essere provata dal ricorrente.  
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Inoltre, costituisce orientamento consolidato del Collegio quello per cui, ai fini 

dell’annullamento dell’operazione di investimento, è onere del ricorrente 

dimostrare la sussistenza del dolo o dell’errore essenziale e riconoscibile, non 

essendo sufficiente la mera allegazione di una violazione delle regole di correttezza 

e trasparenza alle quali sono soggetti tipicamente gli intermediari finanziari nella 

prestazione dei servizi d’investimento. Nel caso di specie, il Ricorrente non ha 

fornito alcuna evidenza del fatto che l’Intermediario gli abbia fornito informazioni 

inesatte e, per il resto, si è limitato ad allegare la violazione degli obblighi 

informativi e della disciplina in materia di valutazione di 

adeguatezza/appropriatezza che, appunto, rientrano tra le regole di correttezza e 

trasparenza alla cui osservanza gli intermediari sono tipicamente tenuti. 

9. Parimenti infondata risulta essere la domanda di risoluzione dell’investimento 

per grave inadempimento. In proposito, il Collegio ha costantemente affermato che 

gli inadempimenti posti in essere dall’Intermediario in fase di sottoscrizione di 

strumenti finanziari, sebbene condizionino la scelta di investimento del cliente, si 

collocano, tuttavia, in un momento antecedente alle singole operazioni di acquisto 

e, dunque, non possono operare come causa di risoluzione delle stesse ai sensi 

dell’art. 1453 c.c.  

Vero è che il Ricorrente ha, altresì, contestato all’Intermediario la violazione degli 

obblighi informativi anche nella fase successiva all’investimento nonché la 

violazione delle regole di trasparenza ex post previste dalla citata Comunicazione, 

tuttavia, anche tali doglianze appaiono inidonee a fondare l’accertamento di un 

inadempimento rilevante ai fini della risoluzione per le ragioni che seguono più 

avanti. 

10. Venendo, allora, alla pretesa risarcitoria per il contestato inadempimento degli 

obblighi informativi, dalla documentazione in atti risulta che il Ricorrente, in data 

11.09.2009, ha sottoscritto il 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 
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e il rischio generico, il rischio emittente, il concetto di liquidità ed altri fattori fonte 

di rischi generali.  

Con riferimento all’acquisto contestato, sottoscritto in data 26.03.2010, è presente 

in atti la copia dell’ordine recante l’indicazione della quantità e del mercato di 

riferimento, nonché l’espressa autorizzazione del Ricorrente all’operazione, 

nonostante fosse stato preventivamente informato del fatto che essa presentava una 

situazione di conflitto di interessi “per titolo emesso dalla Banca”: l’ordine reca 

anche l’indicazione che l’operazione è stata impartita direttamente dal cliente.  

In atti è, altresì, presente la nota informativa di esecuzione ordine in cui non 

risultano, tuttavia, fornite ulteriori informazioni sulle caratteristiche specifiche dei 

titoli oggetto dell’operazione, il che rende fondata la doglianza relativa alla 

violazione degli obblighi informativi in sede precontrattuale. Al riguardo, può 

essere richiamato il consolidato orientamento di questo 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 - 

sebbene contestuale all’investimento - non può ritenersi sufficiente al fine di 

provare il corretto assolvimento da parte dell’Intermediario degli obblighi 

informativi. 

 

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

informato il Ricorrente, nel corso del rapporto, del progressivo deterioramento della 

situazione patrimoniale dell’emittente, si osserva che il relativo accertamento 

presuppone l’esistenza, in capo all’Intermediario, di un obbligo di monitoraggio 

dell’investimento e di valutazione costante della relativa adeguatezza che, come 

affermato dal Collegio, è profilabile solo in caso di gestione patrimoniale o, al più, 

di prestazione del servizio di consulenza laddove contrattualmente previsto.  
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Nel caso di specie, nel contratto quadro, pur essendo prevista la prestazione del 

servizio di consulenza, era precisato che “non è obbligo della Banca procedere alla 

verifica della composizione del portafoglio del Cliente, e pertanto essa non rilascia, 

di propria iniziativa, raccomandazioni personalizzate in ordine alla detenzione, 

alla vendita o all’effettuazione di ulteriori operazioni sui prodotti finanziari 

acquistati sulla base della consulenza precedentemente prestata”, con ciò 

dovendosi escludere obblighi di assistenza e informativa on going da parte 

dell’Intermediario. 

12. La contestazione relativa alla mancata osservanza dei più stringenti obblighi 

informativi e comportamentali previsti per i prodotti illiquidi dalla Comunicazione 

Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 non può dirsi fondata. Al riguardo, risulta 

dirimente la perizia prodotta dall’Intermediario su cui il Collegio si è già più volte 

espresso nel senso che essa giunge motivatamente alla conclusione che, dal 2009 al 

2014, gli ordini di vendita delle azioni in questione sono stati evasi in tempi 

ragionevoli, con la conseguenza che, essendo dimostrato che i titoli erano liquidi, 

l’Intermediario non era tenuto all’osservanza delle regole indicate nella 

Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009. 

13. Il Ricorrente contesta, ancora, all’Intermediario di avergli consigliato un 

investimento non adeguato al proprio profilo: dal canto suo l’Intermediario nega 

che l’operazione si sia realizzata su propria raccomandazione, nell’ambito cioè del 

servizio di consulenza, evidenziando come dal modulo d’ordine risulti che essa è 

stata disposta direttamente dal Ricorrente e, di conseguenza, sottoposta alla sola 

valutazione di appropriatezza. 

Anche a voler aderire alla posizione espressa dall’Intermediario e ritenere, dunque, 

che l’operazione sia stata sottoposta alla sola valutazione di appropriatezza per 

essere stata essa “impartita direttamente dal cliente”, si giunge, comunque, alla 

conclusione che il suo operato non sia stato in linea con la disciplina di settore. 

Dall’ordine di acquisto versato in atti emerge, infatti, che l’Intermediario ha 

valutato l’investimento come non appropriato e ha comunicato al Ricorrente tale 

circostanza, raccogliendo l’autorizzazione di quest’ultimo ad eseguire comunque 

l’ordine. In proposito, il Collegio si è espresso nel senso che, per assolvere 
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correttamente ai propri doveri, l’Intermediario non può limitarsi a rilevare la non 

appropriatezza di un’operazione senza rappresentare all’investitore, in modo 

puntuale e compiuto, le relative ragioni, in quanto la mancata esplicitazione dei 

motivi di inappropriatezza non consente al cliente di valutare con piena 

consapevolezza il giudizio in funzione della conseguente decisione di dare o meno 

seguito all’investimento. 

14. 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, nel 

ribadire che gli obblighi d’informazione impongono all’intermediario la 

comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla diligenza professionale in 

quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere in modo 

effettivamente consapevole se investire o meno, 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”.  

Alla luce di tutto quanto osservato, si deve concludere che l’inadempimento 

dell’Intermediario agli specifici obblighi informativi e di appropriatezza 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 criticità, il che fonda il suo diritto a vedersi 

risarcire il danno subìto. 

15. Venendo, in conclusione e per i motivi sopra esposti, alla quantificazione del 

risarcimento spettante, in linea con l’ormai consolidato orientamento dell’Arbitro 

nelle decisioni assunte nei confronti dell’Intermediario resistente per investimenti 
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aventi a 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 (nella fattispecie i dividendi), nonché 

quanto il Ricorrente avrebbe realizzato a titolo di corrispettivo up-front (0,50 euro 

ad azione) e di corrispettivo differito (0,338 euro ad azione), disinvestendo i titoli 

tramite l’OPA promossa dall’Intermediario nel 2018. 

Ciò posto, trova documentale riscontro che il Ricorrente, in relazione all’acquisto, 

in data 26.03.2010, di n. 500 azioni della banca incorporata, ha impiegato la somma 

di 9.680,49 euro. Inoltre, aderendo all’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria, il 

Ricorrente avrebbe ottenuto un corrispettivo up-front pari a complessivi 252,50 

euro, tenuto conto anche di n. 5 azioni assegnate a titolo gratuito le quali 

costituiscono un beneficio tratto dal Ricorrente quale conseguenza immediata e 

diretta della prestazione del servizio, nonché un up-front differito pari a 170,69 

euro. Quanto ai dividendi, questi sono stati percepiti per complessivi 241,25 euro. 

Pertanto, il risarcimento del danno va quantificato in 9.016,05, pari alla differenza 

tra il capitale inizialmente investito (9.680,49 euro), il corrispettivo up-front che 

avrebbe ricevuto per l’adesione all’Offerta Pubblica di Acquisto (252,50 euro) e il 

corrispettivo differito (170,69 euro), ulteriormente detratti i dividendi (241,25 

euro). Sulla somma predetta è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di 

debito di natura risarcitoria e dunque di valore, oltre agli interessi dalla decisione al 

soddisfo.  

Infine, non risulta possibile accordare al Ricorrente ulteriori somme a titolo di 

“maggior danno” e di rimborso delle “spese di lite”. Secondo l’orientamento 

assunto dal Collegio, infatti, quest’Arbitro può pronunciarsi sulle richieste di 

“maggior danno” solo nel caso in cui il ricorrente produca elementi probatori a 

supporto dell’esistenza di tale voce di danno e della sua quantificazione che, nel 

caso di specie, non ha fornito. Con riferimento al rimborso delle “spese di lite”, al 

di là della loro suscettibilità, nel caso di specie, di essere considerate conseguenza 

immediata e diretta delle violazioni commesse dall’Intermediario, va rilevato che 

anch’esse non sono state in alcun modo provate. 
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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 € 10.864,34. 

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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