
 

 

Decisione n. 6017 del 3 novembre 2022 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. M.D. Braga - membro supplente  

Prof. Avv. L. Salamone – membro supplente    

Prof. Avv. G. Guizzi – membro  

Avv. D. Patera – membro supplente  

 

Relatore: Avv. D. Patera  

 

nella seduta del 24 ottobre 2022, in relazione al ricorso n. 8966, dopo aver 

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

 

FATTO 

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non 

corretto adempimento, da parte dell’intermediario, degli obblighi concernenti la 

prestazione di un servizio di investimento; in particolare, la Ricorrente deduce la 

violazione degli obblighi informativi, sia nella fase genetica che successiva 

dell’investimento di cui si duole, la violazione della Comunicazione Consob n. 

9019104/2009 in materia di strumenti finanziari illiquidi, nonché la violazione delle 

regole in materia di adeguatezza/appropriatezza. Le contestazioni hanno ad oggetto 

l’operatività in azioni, realizzata fino all’anno 2014, emesse e collocate dalla banca 

dei cui servizi di investimento il Ricorrente all’epoca si avvaleva (poi incorporata 

dall’intermediario resistente) per un controvalore di € 3.788,55. 

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. 
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2. La Ricorrente, dopo avere presentato un reclamo in data 22 febbraio 2022, cui 

l’intermediario ha dato riscontro con nota del 4 marzo 2022 in maniera ritenuta non 

soddisfacente, si è rivolto all’Arbitro per le Controversie Finanziarie 

rappresentando quanto segue. 

La Ricorrente contesta, in primis, la violazione del contratto quadro, in quanto la 

Banca avrebbe omesso “deliberatamente di fornire un livello di protezione 

adeguato alla tipologia del cliente”, stante che l’operatività di che trattasi era da 

ritenersi inadeguata sulla base delle informazioni fornite nel questionario Mifid.  

Più in particolare, la Ricorrente contesta: (i) la violazione degli obblighi informativi 

circa le effettive caratteristiche delle azioni, ivi compresa la loro natura illiquida, 

(ii) la violazione degli obblighi informativi nella fase successiva ad ogni 

investimento, non avendo ricevuto alcuna rendicontazione periodica che 

specificasse il fair value del prodotto, (iii) l’inadeguatezza e inappropriatezza degli 

strumenti finanziari rispetto alle proprie conoscenze ed al profilo di rischio.  

Richiede, perciò, al Collegio: (a) in via principale, di dichiarare la nullità degli 

acquisti ovvero l’annullabilità per errore e dolo; (b) in via subordinata, la 

risoluzione del contratto per grave inadempimento, con conseguente restituzione 

integrale delle somme investite; e (c) in ogni caso – e per l’effetto – di condannare 

l’intermediario a restituire il capitale investito ovvero a risarcire il danno derivante 

dall’inadempimento contrattuale, quantificato nell’intero capitale investito.   

3. L’intermediario incorporante si è costituito nel presente giudizio arbitrale, 

resistendo al ricorso ed in punto di fatto anzitutto ricostruisce gli acquisti effettuati 

dalla Ricorrente.  

In via pregiudiziale, egli eccepisce (a) l’inammissibilità del ricorso asserendo che 

il lungo arco temporale intercorso tra gli investimenti in lite e l’odierno ricorso fa 

presumere che i danni lamentati dal ricorrente non siano conseguenza immediata e 

diretta di eventuali inadempimenti, (b) l’incompetenza di quest’Arbitro ad adottare 

pronunce aventi natura costitutiva, (c) l’incompetenza a pronunciarsi sulla domanda 

risarcitoria per l’asserita falsa rappresentazione della situazione finanziaria della 

Banca, oltre che in materia di spese legali.  
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Nel merito ed in via preliminare, l’intermediario eccepisce l’intervenuta 

prescrizione di tutte le pretese azionate dal ricorrente essendo decorsi oltre cinque 

anni dalla data in cui sono stati effettuati gli acquisti in lite. 

Con riferimento all’asserita violazione delle previsioni di cui alla Comunicazione 

Consob n. 9019104 del 02 marzo 2009, ne sostiene l’infondatezza, all’uopo 

producendo una perizia attestativa del fatto che nei periodi oggetto di controversia 

sussistevano condizioni di adeguata liquidabilità dei titoli in esame.  

L’Intermediario continua argomentando sull’infondatezza anche della contestata 

violazione degli obblighi di informazione preventiva e ciò sia perché furono al 

tempo assunte tutte le informazioni relative alle caratteristiche e profilo 

dell’investitore, sia perché questi fu debitamente informato delle caratteristiche dei 

titoli attraverso il documento sui rischi, fornito contestualmente alla sottoscrizione 

del contratto quadro. Per quanto riguarda, invece, le contestazioni relative alla fase 

successiva all’investimento, l’Intermediario evidenzia che non vi è alcuna 

previsione contrattuale in tal senso, sicché non può essere mosso a suo carico alcun 

addebito; tuttavia ed in disparte ciò, rappresenta che alla Ricorrente è stata fornita 

una adeguata informazione anche ex post e ciò e documentalmente provato dagli 

estratti del conto deposito titoli regolarmente trasmessi dalla Banca.  

Il resistente, ancora, deduce che la Banca incorporata ha correttamente valutato, 

tempo per tempo, le operazioni d’investimento in esame come adeguate al profilo 

del cliente, coerentemente con le informazioni presenti nel questionario Mifid.  

L’Intermediario continua prendendo posizione sulle domande di nullità, di 

annullamento e di risoluzione del contratto, ritenendole tutte non fondate, e 

conclude chiedendo al Collegio: (i) in via pregiudiziale, di dichiarare 

l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità del ricorso per i motivi esposti; (ii) in via 

principale, di rigettare il ricorso perché infondato; (iii) in via subordinata, in caso 

di accoglimento della domanda, detrarre dall’importo risarcitorio tutte le utilità già 

percepite dalla Ricorrente. 

4. La ricorrente, con deduzioni integrative, ribadisce nella sostanza quanto già 

affermato in sede di ricorso, per poi sostenere che (i) le eccezioni di inammissibilità 

sarebbero infondate; (ii) parimenti infondata sarebbe l’eccezione di intervenuta 

prescrizione delle pretese azionate con riferimento all’azione risarcitoria e 
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all’azione di annullamento in quanto il dies a quo del relativo termine quinquennale 

decorre dal momento in cui viene scoperto l’errore o il dolo ovvero dal momento 

in cui i danni sono percepibili a si sono manifestati all’esterno e (iii) che la perizia 

allegata dall’intermediario quale prova della liquidità dei titoli non ha alcun valore 

probatorio in questa sede.  

5. Anche l’intermediario si è avvalso della facoltà di replicare. Il resistente, 

anch’egli reitera, a ben vedere, le proprie precedenti difese e conclusivamente 

insiste per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.   

 

DIRITTO 

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito rappresentati. 

2. Deve da subito rilevarsi che è infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata 

dall’intermediario per asserita insussistenza di un nesso causale tra i danni lamentati 

e gli inadempimenti contestati. Trattasi, infatti, di questione più propriamente 

attinente al merito della controversia (cfr. Decisioni n. 2478 del 20.04.2020, n. 2704 

del 01.07.2020 e n. 2923 del 30.09.2020).  

3. È parimenti infondata l’eccezione mossa dall’intermediario di incompetenza 

dell’ACF a pronunciarsi sulle domande di nullità, di annullamento e/o di 

risoluzione. Fermo restando che tra i poteri dell’Arbitro non rientra quello di 

adottare decisioni di natura costitutiva, all’ACF non è tuttavia precluso, ancorché 

in via incidentale, di conoscere dell’eventuale annullabilità o risolubilità del vincolo 

negoziale, senza che per questo occorra che il Collegio si pronunci e statuisca anche 

espressamente sull’annullamento o la risoluzione. Ed invero, a tal riguardo, 

accogliendo una domanda restitutoria l’ACF non travalica rispetto alle proprie 

funzioni, dal momento che non annulla o risolve, bensì formula in tali casi un 

giudizio di tipo essenzialmente prognostico sulla presumibile ragionevole 

soluzione della controversia qualora essa fosse portata dinanzi all’Autorità 

giudiziaria, con ciò assolvendo in pieno alla propria funzione di organismo 

preposto, con il concorso delle parti, alla risoluzione del conflitto insorto prima 

ancora che esso possa essere eventualmente portato all’attenzione del giudice 

civile. Quanto poi all’accertamento di fattispecie di nullità, trattasi di attribuzione 

espressamente disciplinata dall’art. 11, comma 9, del Regolamento ACF. 
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4. Deve essere accolta, invece, l’eccezione dell’intermediario secondo cui non 

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

responsabilità extracontrattuale per asserita falsità della rappresentazione della 

propria situazione finanziaria dell’emittente che, in quanto tale, grava sugli organi 

e sui soggetti apicali della medesima società emittente.  

5. Il Collegio rileva poi che risulta essere parimenti infondata l’eccezione di 

improcedibilità in relazione al fatto che la Ricorrente non avrebbe contestato in sede 

di ricorso gli stessi fatti prima dedotti con il reclamo; invero, dall’analisi del 

reclamo versato in atti si evince che la Ricorrente aveva, in realtà, già avanzato in 

tale sede le contestazioni che sono state poi oggetto di esposizione e migliore 

esplicazione nel ricorso qui in esame. 

6. Passando al vaglio delle plurime domande formulate da parte attorea, quelle di 

accertarsi e pronunciarsi la nullità, l’annullamento ovvero la risoluzione delle 

operazioni per cui è controversia non possono dirsi fondate. 

Secondo il costante orientamento dell’Arbitro, infatti, avvalorato dalla 

giurisprudenza di legittimità, la violazione da parte dell’Intermediario di regole di 

condotta su di lui gravanti nella prestazione di servizi di investimento non 

determina di per sé la nullità delle operazioni, potendo dare luogo esclusivamente 

al risarcimento del danno (ex multis, in questo senso Decisione 3784). 

Con riferimento, poi, alla domanda di annullamento, anch’essa non può dirsi 

suscettibile di accoglimento. Nel caso di specie, infatti, la Ricorrente non ha provato 

che l’Intermediario ha fornito informazioni inesatte, né ha fornito idonee evidenze 

circa la sussistenza del dolo o di un errore essenziale e riconoscibile, essendosi parte 

attorea limitata ad allegare la violazione degli obblighi informativi e della disciplina 

in materia di valutazione di adeguatezza/appropriatezza, senza tuttavia fornire alcun 

specifico ragguaglio a fondamento della domanda.  

Parimenti infondata risulta essere la domanda di risoluzione degli investimenti per 

grave inadempimento: a tal proposito, questo Collegio ha già avuto modo di 

rilevare, in casi analoghi al presente, che inadempimenti siffatti, anche ove 

accertati, collocandosi in un momento antecedente all’effettuazione delle 

operazioni, non possono in sé operare come causa di risoluzione ai sensi dell’art. 

1453 c.c. E anche l’eventuale violazione degli obblighi informativi nella fase 
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successiva all’investimento, nonché la violazione delle regole di trasparenza ex post 

sono inidonee, ove acclarate, a poter fondare l’accertamento di un inadempimento 

rilevante ai fini di una pronuncia di risoluzione. 

7. Infondata è anche la sollevata eccezione di prescrizione. Questo 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 causali, dell’inadempimento agli obblighi che devono essere assolti nella 

fase precontrattuale da parte dell’Intermediario.  

Sulla base del sopra richiamato orientamento, il dies a quo della prescrizione 

decennale della pretesa risarcitoria, fondata sulla violazione delle regole di condotta 

nella fase genetica degli investimenti coincide con le date di esecuzione degli 

investimenti, con la conseguenza che essa non è da ritenersi prescritta in relazione 

a tutti gli investimenti effettuati dalla Ricorrente, rappresentando l’esecuzione 

dell’ordine il momento ultimo entro cui l’Intermediario è tenuto ad assolvere gli 

obblighi attinenti alla fase genetica degli investimenti (Decisione n. 4494 del 3 

novembre 2021).  

8. Risultano, invece, fondate le doglianze della Ricorrente in ordine alla violazione 

degli obblighi di informazione precontrattuale. L’intermediario resistente non ha, 

infatti, provato di avere congruamente assolto siffatti obblighi e in modo tale da 

consentire alla odierna Ricorrente di acquisire consapevolezza dei rischi derivanti 

dall’operatività in esame. Infatti, in riferimento alla sottoscrizione del 21.03.2012 
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ed alla sottoscrizione del 10.07.2014 (entrambe ed uniche qui oggetto qui 

contestazione), l’Intermediario ha prodotto soltanto la copia dell’ordine recante 

l’indicazione dei titoli, dalla quale nulla si può desumere in merito al servizio 

prestato – e quindi alla valutazione di appropriatezza/adeguatezza – né alle 

informazioni fornite prima del conferimento dell’ordine.  

Quanto, invece, alla doglianza relativa alla mancata informazione successiva agli 

acquisti in lite, il Collegio rileva che, sebbene ciò non è previsto dal contratto 

quadro sottoscritto dalle parti, l’Intermediario ha prodotto gli estratti del conto titoli 

periodicamente inviati alla Ricorrente, sicché nessun inadempimento è rilevabile.  

9. Dalla documentazione in atti nulla si può desumere sul servizio prestato e quindi 

sulla effettiva valutazione di adeguatezza/appropriatezza, né sulle caratteristiche 

del titolo, di talché anche la detta contestazione risulta fondata. Pur volendo 

accettare la tesi dell’Intermediario che non fosse tenuto a valutare l’adeguatezza 

dell’operazione, bensì la mera appropriatezza, si rileva qui che è costante 

l’orientamento del Collegio secondo cui, per assolvere correttamente ai propri 

doveri, l’Intermediario non può in ogni caso limitarsi a rilevare la (eventuale) non 

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

puntuale e compiuto, le relative ragioni “giacché la mancata indicazione dei motivi 

posti a fondamento di tale valutazione [di non appropriatezza] impedisce al cliente 

di orientarsi con autentica consapevolezza nel momento in cui è chiamato a 

decidere se confermare l’ordine ovvero revocarlo” (Decisione n. 2860). La 

produzione documentale non è, in buona sostanza, idonea a comprovare che la 

Banca abbia al tempo agito correttamente ed in conformità con la normativa di 

settore.  

10. Tanto ritenuto, si deve allora ragionevolmente ritenere che, ove la Banca poi 

incorporata avesse al tempo agito con tutta la specifica diligenza richiesta, la 

Ricorrente non si sarebbe determinata nel senso di procedere con l’esecuzione 

dell’investimento per cui è controversia.   

Relativamente, infine, all’entità del risarcimento da riconoscersi in questa sede, 

esso va commisurato alla differenza tra il controvalore investito (€ 3.788,55) e la 

somma up front ricevuta al momento di adesione all’OPA per un importo pari ad € 

169,28 (di cui € 101,00 a titolo di corrispettivi up front ed € 68,28 a titolo di 
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corrispettivo c.d. differito). La Ricorrente ha, inoltre, percepito dividendi netti per 

€ 57,60. Pertanto, il danno subito dalla Ricorrente, al netto di quanto percepito, è 

pari ad € 3.561,67, a cui deve aggiungersi la somma di € 552,06 a titolo di 

rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali.  

 

PQM 

In accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, il Collegio 

dichiara l’intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, per i titoli di cui in 

narrativa, la somma complessiva di € 4.113,73, oltre interessi dalla data della 

decisione fino al soddisfo. Il Collegio fissa il termine per l’esecuzione in trenta 

giorni dalla ricezione della decisione medesima.  

Entro lo stesso termine l’intermediario comunica 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.  

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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