
 

 

 

Decisione n. 6266 del 19 gennaio 2023  

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G.E. Barbuzzi – Presidente  

Prof.ssa M. D. Braga – Membro 

Prof. Avv. M. de Mari – Membro 

Prof. Avv. F. De Santis – Membro  

Prof. P. Esposito – Membro    

 

Relatore: Prof. Avv. M. de Mari 

 

nella seduta del 16 gennaio 2023, in relazione al ricorso n. 8371, 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 concernenti la prestazione dei servizi di 

investimento, in particolare sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi 

informativi, delle regole sulla profilatura e della valutazione di adeguatezza e di 

appropriatezza. 

Parte Ricorrente, dopo aver presentato reclamo all’Intermediario, al quale 

quest’ultimo non ha dato riscontro a suo avviso soddisfacente, si è rivolta 

all’Arbitro per le Controversie Finanziarie. 
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Questi i fatti essenziali oggetto del procedimento. 

2. Il Ricorrente rappresenta di essere stato indotto “su pressanti inviti della filiale” 

della Banca ad acquistare, a partire dal 2009, strumenti finanziari emessi da 

quest’ultima, arrivando a detenere complessivamente n. 6.985 azioni.  

Con riferimento al merito della controversia il Ricorrente lamenta: 

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

contestando sia l’esito dell’attività di profilatura sia il profilo di rischio associato 

agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni d’investimento; 

- l’inadeguatezza delle operazioni d’investimento rispetto alla propensione al 

rischio dichiarata dal Ricorrente (“basso grado di rischio”); 

- che “in spregio […] ai precisi obblighi di differenziazione che incombono sugli 

intermediari finanziari, veniva impegnata in azioni illiquide (rimaste invendute 

nonostante vari tentativi) una considerevole parte del patrimonio depositato 

presso l’intermediario”; 

- l’inadempimento degli obblighi informativi indicati nella Comunicazione 

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

- l’omessa adozione delle dovute precauzioni organizzative dovute in materia di 

conflitti di interesse, non avendo fornito la Banca informativa né della fonte del 

conflitto di interessi né della politica adottata in tale materia; 

- che l’acquisto delle azioni è avvenuto in assenza di un valido contratto quadro, 

“non potendosi ritenere tale il documento datato 10.2.2000 […] redatto in 

caratteri microscopici e illeggibili per chiunque (a maggior ragione per un 

soggetto di età avanzata), […e che…] comunque non contiene una descrizione 

e informativa chiara ed esaustiva sulle caratteristiche e sui rischi di strumenti 

finanziari” e pertanto deve ritenersi nullo. 

Tutto ciò premesso il Ricorrente chiede al Collegio: “1) in via principale, accertare 

la inesistenza e/o nullità del contratto quadro e comunque la nullità delle operazioni 

di investimento relative all’acquisto di nr. 6985 azioni della Banca […], e per 

l’effetto di dichiarare l’intermediario tenuto alla restituzione del capitale investito, 

pari a €. 32.677,99 oltre interessi e rivalutazione, […]; 2. In subordine, dichiarare 

[la Banca] tenuta al risarcimento dei danni sofferti [dal Ricorrente] in ragione dei 
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dedotti inadempimenti, quantificabili in una somma pari al capitale investito (€. 

32.677,99) e per l’effetto dichiarare l’intermediario tenuto al pagamento di detta 

somma o di quell’altra che dovesse risultare dovuta o essere liquidata anche in via 

equitativa, comunque oltre interessi e rivalutazione; 3. Con vittoria di spese”. 

3. L’Intermediario si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso.  

Nel precisare che il Ricorrente è un cliente di lungo corso della Banca, essendo socio 

già dal 2002, rappresenta che lo stesso, nel 2000, stipulava il contratto quadro e di 

deposito titoli, successivamente aggiornato. La Banca resistente afferma di aver 

provveduto a richiedere al Ricorrente e ad aggiornare periodicamente le 

informazioni relative alla sua situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, 

all’esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, 

mediante la compilazione del questionario di profilatura, in cui il Ricorrente 

affermava di aver effettuato nell’ultimo anno numerose operazioni di investimento 

in obbligazioni, di aver investito in strumenti finanziari una somma compresa tra € 

70.000 e € 150.000 e di voler conservare i propri investimenti per un periodo lungo. 

Circa le operazioni eseguite, l’Intermediario ripercorre l’operatività del Ricorrente 

nell’ultimo decennio, confermando che, nel febbraio 2011, il cliente sottoscriveva 

apposita “scheda di adesione all’offerta di sottoscrizione di azioni ordinarie e di 

obbligazioni convertibili subordinate”, acquistando n. 141 “pacchetti inscindibili” 

per una somma pari a € 1.907,30. In tale occasione, la Banca eseguiva la verifica di 

appropriatezza dell’operazione, comunicando al cliente la non appropriatezza ma, 

nonostante tale avvertenza, il Ricorrente decideva di proseguire nell’operazione. 

Inoltre, metteva a disposizione del Ricorrente il Prospetto informativo relativo 

all’offerta di sottoscrizione e consegnava allo stesso una specifica “scheda 

prodotto”, da questo debitamente sottoscritta, in cui venivano dettagliatamente 

illustrati i fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti, tra cui “il rischio 

di liquidità”, le “modalità di smobilizzo”, il “prezzo e valore prevedibile di 

smobilizzo”, nonché il “confronto con i prodotti similari”. In data 28 febbraio 2014, 

il Ricorrente sottoscriveva la richiesta di conversione del “Prestito obbligazionario 

convertibile subordinato […] 3,10% 2011- 2016”. Successivamente, nei mesi di 

gennaio 2015 e marzo 2016, sottoscriveva ulteriori richieste di conversione del 
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prestito obbligazionario. In tutte e tre le occasioni, la Banca ha eseguito la verifica 

di adeguatezza tra il prodotto/strumento finanziario e le informazioni rilasciate dal 

Ricorrente con il questionario MiFID, comunicando poi l’esito di non adeguatezza 

e le motivazioni sottostanti. In tale occasione la Banca ha informato il Ricorrente 

dello stato di illiquidità dei titoli in oggetto mediante espressa comunicazione. 

Inoltre, la Banca ha consegnato, sia a gennaio 2015 che a marzo 2016, al Ricorrente 

la scheda prodotto relativa alle azioni della Banca, nella quale “è evidenziato che i 

titoli in questione (i) sono illiquidi e (ii) non sono negoziati su mercati 

regolamentati”. Infine, la Banca evidenzia che il Ricorrente ha percepito, nel corso 

degli anni, dividendi per le azioni della Banca per un importo totale pari ad € 

2.997,18. L’Intermediario osserva che “la “conversione” quale esercizio di un 

diritto “sociale”, ossia inerente al rapporto tra la società ed il socio, è soggetto alla 

prescrizione breve quinquennale ex art. 2949 c.c..”. Pertanto, “dal momento che 

oggetto del presente ricorso sono l’operazione di aumento di capitale del 2011 e le 

successive operazioni di conversione delle obbligazioni (in quanto le operazioni 

sottoscritte precedentemente risultano prescritta), alla luce di quanto stabilito da 

Codesto Ill.mo Collegio nella decisione datata febbraio 2021, si chiede il rigetto 

integrale del presente ricorso, stante anche l’intervenuto decorso del termine di 

prescrizione ex art. 2949 c.c.”. L’Intermediario cita, inoltre, diverse Decisioni 

dell’ACF, tra cui la Decisione n. 3433 dell’11 febbraio 2021, in cui il Collegio ha 

rappresentato che “non possono formare oggetto di esame le operazioni di 

conversione delle obbligazioni subordinate in azioni, in quanto non risulta per esse 

versato un corrispettivo dai Ricorrenti, con la conseguenza che da tali operazioni 

non può ritenersi derivato a quest’ultimi alcun danno patrimoniale”.  

Precisato in fatto quanto sopra, l’Intermediario, in via preliminare, eccepisce 

l’intervenuta prescrizione dell’azione promossa dal Ricorrente in merito alle azioni 

e alle obbligazioni sottoscritte in occasioni di operazioni poste in essere prima del 

24 aprile 2011, ritenendo che per tali operazioni sia decorso il termine di 

prescrizione decennale, dal momento che il reclamo alla Banca è stato trasmesso in 

data 24 giugno 2021. L’Intermediario chiede poi il rigetto della domanda di nullità 

delle operazioni per assenza di un valido contratto quadro, risultando evidente la 
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regolare sottoscrizione del contratto quadro da parte del Ricorrente già a partire 

dall’anno 2000, ossia in data anteriore all’operazione di acquisto di azioni di cui è 

causa. L’Intermediario contesta, inoltre, la richiesta di declaratoria di nullità del 

contratto quadro formulata dal Ricorrente per la violazione di norme imperative, 

affermando che dalla violazione delle regole di condotta non discende la nullità né 

del contratto quadro né delle singole operazioni di investimento.  

In relazione alle doglianze circa l’inosservanza delle regole di 

adeguatezza/appropriatezza, la Banca afferma di aver effettuato le verifiche 

prescritte dalla normativa di settore e, in particolare, di aver provveduto, con 

appositi questionari, sulla base delle informazioni fornite e dell’esperienza 

progressivamente maturata dal Ricorrente, ad effettuare le predette valutazioni; 

evidenziando che la propensione al rischio rappresentata nella scheda di profilatura 

corrisponde a quella dichiarata dal Ricorrente, al quale è stata fornita l’informativa 

dovuta e prescritta per legge. Ciò premesso, la Banca ribadisce che le operazioni di 

conversione non possono, comunque, formare oggetto di esame “in quanto non 

risulta per esse versato un corrispettivo, con la conseguenza che da tali operazioni 

non può ritenersi derivato al Cliente alcun danno patrimoniale”. 

Con riferimento all’operazione in sede di aumento di capitale di febbraio 2011, la 

Banca sostiene di aver correttamente indicato al Ricorrente l’esito negativo della 

valutazione di appropriatezza e che il Ricorrente ha, comunque, deciso di proseguire 

nell’operazione, nonostante la valutazione della Banca. 

Con riferimento alle tre operazioni di conversione del prestito obbligazionario del 

2014, 2015 e 2016 la Banca ha eseguito la verifica di adeguatezza tra il prodotto e 

le informazioni rilasciate dal Ricorrente nel questionario MiFID. In tale occasione, 

le valutazioni eseguite dalla Banca hanno avuto esito di non adeguatezza, 

circostanza prontamente comunicata al Ricorrente con i relativi motivi. Il 

Ricorrente, tuttavia, preso atto di ciò, chiedeva espressamente di dare seguito alle 

operazioni “senza l’applicazione del regime di adeguatezza”. 

In merito alla presunta illiquidità delle azioni, la Banca afferma che la contestazione 

sarebbe priva di fondamento, sottolineando di aver “sempre informato [il 

Ricorrente] delle caratteristiche delle azioni”, consegnando le relative schede 
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prodotto, sottoscritte dal Ricorrente, nelle quali tra i fattori di rischio relativi agli 

strumenti finanziari offerti era espressamente indicato il rischio di illiquidità, sia per 

le azioni che per le obbligazioni convertibili, le modalità, il prezzo e il valore 

prevedibile di smobilizzo, il confronto con i prodotti similari. La Banca ha anche 

messo a disposizione dei clienti il Prospetto Informativo depositato in Consob, nel 

quale sono indicate le informazioni necessarie relative all’investimento, tra cui i 

diversi fattori di rischio. Inoltre, in occasione delle richieste di conversione delle 

obbligazioni in azioni del 2015 e 2016 il Ricorrente ha espressamente sottoscritto il 

modulo di richiesta di conversione che conteneva apposita “Comunicazione relativa 

ai titoli illiquidi” che risulta sottoscritta dal cliente. Anche in sede di informativa 

periodica, la Banca sostiene di aver correttamente trasmesso, con cadenza dapprima 

semestrale e successivamente trimestrale, opportuna informativa in ordine alla 

natura liquida o illiquida dei titoli detenuti dal Ricorrente, del fair value, nonché del 

presumibile valore in caso di smobilizzo. 

Con riferimento alla contestazione relativa al mancato assolvimento degli obblighi 

informativi, la Banca precisa che tutta la documentazione inerente al rapporto è 

sempre stata consegnata al Ricorrente in sede di sottoscrizione e conversione e di 

aver sempre informato il Ricorrente sulle caratteristiche dell’investimento rendendo 

disponibile il Prospetto depositato in Consob sia nelle sedi della Banca sia sul sito 

internet della stessa, e consegnando al Ricorrente un’apposita “scheda prodotto”, in 

cui sono indicati i rischi relativi allo strumento finanziario. La Banca precisa, quindi, 

di aver fornito un’informativa chiara e completa delle azioni oggetto del presente 

ricorso. 

La Banca chiede, inoltre, di rigettare la domanda di condanna al pagamento delle 

spese legali, in quanto, “come da consolidato orientamento dell’ACF, le spese legali 

sono da intendersi escluse dal novero dei danni deducibili davanti all’Arbitro e, 

pertanto, esse non possono essere oggetto di rimborso”. 

Circa il danno lamentato dal Ricorrente, la Banca rileva, innanzitutto, che: (i) le 

azioni oggetto del ricorso, tuttora presenti nel portafoglio titoli del Ricorrente, sono 

regolarmente negoziate e scambiate sull’Hi-Mtf e hanno un loro valore di scambio 

che è costantemente aggiornato e che, ove venisse accolta la richiesta del Ricorrente, 
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lo stesso potrebbe prima incassare il risarcimento e successivamente vendere le 

azioni conseguendone un guadagno privo di causa e giustificazione; inoltre, “il 

lamentato (quanto presunto ed indimostrato) danno non è peraltro, ad oggi, in alcun 

modo accertabile né quantificabile”; (ii) il Ricorrente avrebbe, comunque, percepito 

dividendi dalle azioni pari a euro 2.997,18; (iii) che dovrebbero, in ogni caso, 

ravvisarsi i presupposti per l’applicazione dell’art. 1227 c.c., avendo il Ricorrente 

concorso a cagionare il danno lamentato, in quanto lo stesso avrebbe potuto attivarsi 

per tempo, al fine di chiedere spiegazioni alla Banca in merito all’andamento del 

proprio portafoglio, mentre si è completamente disinteressato dei propri 

investimenti. 

Alla luce di quanto esposto, l’Intermediario chiede conclusivamente di respingere 

tutte le contestazioni del Ricorrente in quanto, oltre ad essere prescritte, risultano 

infondate in fatto ed in diritto. 

4. Il Ricorrente ha presentato deduzioni integrative. Egli contesta la fondatezza 

dell’eccezione di intervenuta prescrizione delle proprie ragioni, richiamando 

precedenti giurisprudenziali utili a sostenere che il dies a quo coincide con il 

momento in cui il Ricorrente ha avuto la consapevolezza del danno subito (solo dal 

2019, allorquando veniva chiesta la vendita delle azioni) e non con la data di 

sottoscrizione degli investimenti. In ogni caso, il Ricorrente evidenzia che la prima 

messa in mora trasmessa alla Banca è datata 17 giugno 2020, per cui ove si dovesse 

aderire a diversa prospettazione, dovrebbero essere prese in considerazione le 

operazioni risalenti ai dieci anni precedenti a tale data (da giugno 2010 in poi) e non 

alla data del successivo reclamo del 2021. Il Ricorrente ritiene, inoltre, infondato 

l’assunto per cui non debbano essere valutate le operazioni di conversione delle 

obbligazioni in azioni, per il fatto che lo stesso Ricorrente non avrebbe sborsato un 

corrispettivo e quindi non avrebbe subito alcun danno. Secondo il Ricorrente tale 

tesi è erronea in quanto non tiene in debito conto che “la conversione delle 

obbligazioni ha determinato una variazione qualitativa degli strumenti finanziari 

non meramente formale ma sostanziale, trattandosi di azioni illiquide, invendibili, 

per cui il pregiudizio v’è stato e merita di essere risarcito”. Nel merito, il Ricorrente 

rileva che la Banca ha prodotto solo in questa sede documentazione non fornita in 
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precedenza, neanche a seguito di espressa richiesta, tra cui la scheda di adesione 

all’offerta di sottoscrizione di azioni ordinarie e di obbligazioni convertibili del 23 

febbraio 2011 e la scheda prodotto di pari data, che secondo la Banca conterrebbe 

una dettagliata illustrazione dei fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari 

offerti. In ogni caso, secondo il Ricorrente, la consegna della scheda prodotto non 

esaurisce gli obblighi informativi a carico della Banca, in quanto le informazioni ivi 

contenute “sono destinate ad un pubblico indistinto nella fase di collocamento dei 

titoli e non informazioni specifiche per il cliente il quale, nella prestazione dei 

servizi di investimento, ha diritto ad esser informato per ogni particolare 

operazione che ha intenzione di compiere”, evidenziando anche che, nel 2011, “le 

azioni non vengono espressamente qualificate come illiquide ma semplicemente 

come ordinarie”. 

In merito alla valutazione di non appropriatezza, il Ricorrente afferma che 

l’Intermediario non ha, comunque, dimostrato di avere agito con tutta la specifica 

diligenza richiesta, non avendo svolto in modo corretto la valutazione di non 

appropriatezza e non precisando al Ricorrente sotto quali profili l’operatività in 

esame fosse non appropriata. Il Ricorrente sottolinea come anche “la valutazione di 

non adeguatezza si risolve in una clausola di stile” e anche l’annotazione della 

presenza della situazione di conflitto di interesse nei moduli utilizzati è del tutto 

insufficiente ad adempiere all’obbligo di comunicare al cliente oltre alla sussistenza 

del conflitto d’interessi, anche la sua natura ed estensione dello stesso.  

Per quanto riguarda l’informazione relativa alle caratteristiche e ai rischi dei titoli, 

il Ricorrente evidenzia che la documentazione in atti risulta carente e lacunosa, in 

violazione degli obblighi che gravano in capo all’Intermediario e che il precedente 

acquisto di obbligazioni della stessa Banca non può essere indicativo di un profilo 

di investitore evoluto, anche in considerazione della concentrazione nel proprio 

portafoglio titoli di strumenti emessi dallo stesso Intermediario. Al riguardo, il 

Ricorrente ribadisce che l’Intermediario non ha mai segnalato il rischio di 

concentrazione e ha investito quasi tutto il patrimonio del Ricorrente in azioni 

illiquide di propria emissione. Inoltre, il Ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto 

il prospetto informativo e che non vi sia prova dell’invio delle comunicazioni 
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periodiche. Il Ricorrente sottolinea come, la sua condizione soggettiva, d’altra parte, 

richiedeva un maggior sforzo informativo da parte della Banca; il Ricorrente “già 

nel 2007 aveva problemi di salute evidenti (deficit cognitivi evidenti) e una bassa 

scolarizzazione, che importano l’impossibilità di comprendere la rischiosità degli 

investimenti proposti”. 

Quanto al danno, il Ricorrente ritiene che non possa ritenersi virtuale “posto che a 

fronte di specifici ordini di vendita tra il 2019 e il 2020, il disinvestimento è risultato 

impossibile, sì che lo stesso […danno…] è attuale e concreto”, in quanto l’attuale 

possibilità di vendita delle azioni risulta praticamente azzerata e che nessun 

concorso di colpa ex art. 1227 cc può essere a lui imputato, considerata l’obiettiva 

difficoltà di disinvestimento degli strumenti finanziari già all’epoca del reclamo. In 

considerazione di quanto sopra, il Ricorrente insiste per l’accoglimento delle 

conclusioni rassegnate in sede di ricorso anche rispetto alla declaratoria di nullità. 

5. L’Intermediario, nelle proprie memorie conclusive, conferma quanto già 

rappresentato nelle precedenti deduzioni e relativamente all’asserita mancata 

segnalazione del rischio di concentrazione eccepisce l’inammissibilità della stessa, 

in quanto formulata per la prima volta in sede di repliche; evidenzia, inoltre, la non 

veridicità di tale affermazione, atteso che, dagli estratti del conto titoli del Ricorrente 

al momento dell’adesione all’aumento di capitale e delle successive richieste di 

conversione delle obbligazioni in azioni, emerge che le azioni della Banca detenute 

dallo stesso Ricorrente rappresentavano una minima parte del portafoglio di 

quest’ultimo, il cui ammontare era superiore a € 200.000.    

DIRITTO 

1. Il ricorso, stanti le evidenze in atti, è meritevole di parziale accoglimento per le 

ragioni di seguito rappresentate.  

2. Giova rilevare preliminarmente che sono da considerarsi oramai prescritte le 

pretese risarcitorie avanzate dal Ricorrente, con riferimento alle operazioni 

d’investimento concluse oltre dieci anni prima della presentazione del primo 

reclamo datato 17 giugno 2020, ad esito delle quali il Ricorrente ha sottoscritto n. 

850 azioni della Banca; a differenza di quanto sostenuto dall’Intermediario, può 

riconoscersi valenza interruttiva del decorso dei termini prescrizionali al citato 
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reclamo, inoltrato all’Intermediario in data 17 giugno 2020 e che, pertanto, 

l’operazione di adesione all’aumento di capitale datata 1° aprile 2011 non risulta 

prescritta. Non può invece accogliersi la contro-eccezione di Parte Ricorrente 

all’eccepita prescrizione delle proprie pretese risarcitorie, 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 il Ricorrente ha avuto la consapevolezza 

del danno subito. Codesto Collegio ha già avuto modo di esprimersi sulla tematica 

in esame affermando che “il dies a quo della prescrizione comincia pacificamente a 

decorrere dal giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione oggetto della 

successiva richiesta restitutoria” (cfr. Decisione ACF n. 221 del 26 gennaio 2018). 

Tale orientamento si uniforma al tradizionale indirizzo giurisprudenziale, anche considerato 

che, trattandosi di strumenti soggetti a naturale fluttuazione, risulterebbe difficoltoso 

identificare univocamente un termine in cui sarebbe avvenuta la sostanziale perdita di valore 

dello strumento; 

3. Quanto alla domanda di nullità, le operazioni d’investimento oggetto di 

contestazione nel presente ricorso possono ritenersi valide in quanto concluse dopo 

la stipula del contratto quadro in atti, datato 10 febbraio 2000 e del successivo 

aggiornamento del 31 luglio 2008. Relativamente alla domanda del Ricorrente di 

nullità degli investimenti per violazione degli obblighi di condotta, si osserva che, 

come il Collegio ha già rilevato in precedenti decisioni, seguendo l’orientamento 

dettato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle Sentenze nn. 26724 e 

26725 del 19 dicembre 2007, “la violazione dei doveri d’informazione del cliente e 

di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti 

autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario può dar luogo a 

responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, 

ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione 

del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le 

parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente 

condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni 

riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione 

del contratto d’intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto 
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di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di 

comportamento può però determinare la nullità del contratto d’intermediazione, o 

dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’art. 1418 c.c., comma 1” (cfr. 

Decisioni ACF n. 509 del 1° giugno 2018 e n. 575 del 6 agosto 2018); 

4. Ciò premesso, si può ora procedere all’esame della domanda risarcitoria 

formulata in via subordinata dal Ricorrente, con riguardo all’operazione di adesione 

all’aumento di capitale del 1° aprile 2011; pur dovendosi rilevare sin d’ora che 

formeranno oggetto di esame anche le operazioni di conversione delle obbligazioni 

subordinate in azioni poste in essere dall’odierno Intermediario che, come rilevato 

in più occasioni dal Collegio, sono equiparabili, ad operazioni di acquisto in ordine 

alle quali “l’investitore deve essere messo nelle condizioni di effettuare 

consapevolmente le sue scelte di investimento” (cfr. Decisione ACF n. 1712 del 5 

luglio 2019). 

Relativamente all’operazione di adesione all’aumento di capitale del 1° aprile 2011, 

non può ritenersi fondata la doglianza circa l’adempimento non diligente degli 

obblighi informativi. Ciò in quanto, è presente in atti la “scheda prodotto” relativa 

alle azioni e alle obbligazioni subordinate oggetto dell’operazione, sottoscritta dal 

cliente, contenente informazioni sufficientemente chiare circa le caratteristiche e i 

rischi insiti nell’investimento ivi compresi quelli relativi al rischio di liquidità. 

Quanto all’operazione di conversione in Azioni delle Obbligazioni Convertibili del 

2014, non risulta invece fornita alcuna scheda informativa dello strumento 

finanziario. 

Quanto alle successive operazioni di conversione in azioni delle Obbligazioni 

Convertibili del 2015 e del 2016 è d’uopo rappresentare che per l’operazione del 

2015 è stata fornita una “Scheda informativa dello strumento finanziario” che risulta 

sottoscritta dal Ricorrente. Tale documento, pur elencando i “principali rischi 

connessi all’investimento in azioni”, non descrive in modo dettagliato i rischi 

specifici associati alle azioni, e non risulta particolarmente chiaro con riferimento al 

carattere illiquido delle stesse. Per l’operazione del 2016 è stata fornita una “scheda 

prodotto strumento finanziario illiquido” sottoscritta dal Ricorrente. Tale 

documento, pur elencando i “principali rischi connessi all’investimento in azioni” 
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non descrive in modo dettagliato i rischi specifici associati alle azioni, ma risulta 

chiaro con riferimento al carattere illiquido delle stesse. Riguardo alla specificità 

delle operazioni di conversione, si ribadisce che queste “pur non prevedendo 

l’impiego di nuove risorse finanziarie rispetto all’investimento iniziale, certamente 

comportano i rischi tipici dell’investimento finanziario in quanto al loro esito 

l’investitore diviene titolare di uno strumento che in termini di caratteristiche e 

rischiosità risulta diverso da quello originariamente acquistato. Sembra quindi 

potersi sostenere che anche l’operazione di conversione, alla stregua di un acquisto, 

presupponga che l’investitore debba essere messo nelle condizioni di effettuare 

consapevolmente le sue scelte di investimento” (cfr. Decisione ACF n. 1712/2019 

cit.).  

5. Tutto quanto sopra deve, peraltro, essere valutato tenendo anche presente 

l’evidente conflitto di interessi in cui versava l’Intermediario che rivestiva, 

contestualmente, la qualità di emittente e intermediario collocatore (oltre ad attuare, 

poi, un servizio di “negoziazione in conto proprio” per garantire la liquidabilità delle 

Azioni). Non sono presenti elementi probatori che confermino l’intervenuta 

adozione di una politica atta a definire ed attuare politiche di contrasto di tale 

situazione di conflitto d’interessi.  

6. Con riguardo alla doglianza circa l’adempimento non corretto delle regole in tema 

di valutazione di adeguatezza/appropriatezza, questa deve ritenersi fondata con 

riguardo all’operazione eseguita il 1° aprile 2011 in quanto dalla scheda di adesione 

all’aumento di capitale si ricava che sebbene la Banca abbia formulato l’avvertenza 

circa la non appropriatezza dell’investimento rispetto al profilo del Ricorrente, non 

ha, tuttavia, esplicitato le specifiche ragioni della non appropriatezza. Con 

riferimento a tali casi in cui l’Intermediario formula specifica avvertenza 

all’investitore circa la non appropriatezza dell’operazione senza, tuttavia, 

informarlo dei motivi di tale “non appropriatezza”, questo Collegio ha avuto modo 

di precisare che la mancata esplicitazione di tali motivi non consente al cliente di 

determinarsi con consapevolezza in merito al se procedere o meno con 

l’investimento (cfr. Decisione ACF n. 393 del 24 aprile 2018). A tale conclusione il 

Collegio è pervenuto anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di 
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Cassazione (v. Sentenza del 18 maggio 2017, n. 12544) che, seppure riferita alla 

normativa vigente prima del recepimento della Direttiva MiFID, risulta ancora 

attuale con riguardo alle modalità con le quali la valutazione di non appropriatezza 

deve essere comunicata alla clientela. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che è 

“principio ricevuto nella giurisprudenza di questa Corte che, per assolvere gli 

obblighi in discorso, occorre una condotta dell’intermediario intesa a 

rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell’operazione 

inadeguata, con peculiare riguardo ai rischi che la stessa viene propriamente a 

proporre. La posizione e adempimento di tali obblighi tende, per l’appunto, al 

risultato di consentire all’investitore di addivenire a una scelta effettivamente 

«consapevole»; le specifiche ragioni, che rendono nel concreto inadeguata una data 

operazione, devono perciò venire trasmesse all’investitore con contenuti e termini 

tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di 

non investimento, come anche, nel caso, di investimento”. 

7. Sempre con riferimento all’operazione di investimento del 1° aprile 2011 e 

all’esito del questionario di profilatura deve rilevarsi che, per questioni di 

allineamento temporale con l’operazione contestata, si deve tenere conto 

esclusivamente delle risposte inserite nel questionario datato 30 aprile 2009, in 

quanto compilato prima della predetta operazione. Dalle risposte inserite in tale 

questionario non emergono elementi oggettivi indicativi di un profilo di investitore 

particolarmente evoluto, in quanto il Ricorrente, pensionato e privo di titoli di 

studio, dichiara di avere una scarsa conoscenza del servizio di consulenza, di 

possedere uno scarso livello di conoscenza delle azioni, di non aver effettuato alcuna 

operazione in titoli azionari negli ultimi 12 mesi e di essere disposto a subire una 

perdita di “solo una minima parte del capitale investito – Basso grado di rischio”. 

Inoltre, come obiettivi di investimento lo stesso dichiara di “ricercare un adeguato 

reddito, pur accettando una modesta variabilità dei risultati e moderata presenza 

di minusvalenze” che, nella scala di valori presente nel questionario, corrisponde al 

secondo livello più basso. In conclusione, il profilo del Ricorrente, come 

ricostruibile dagli elementi in atti, unitamente alla forte situazione di conflitto di 

interessi in cui versava l’Intermediario, lasciano significative perplessità circa il 
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fatto che gli investimenti dello stesso Ricorrente possano essere riconducibili 

all’iniziativa del solo cliente. Tale operazione sembra esser state realizzata 

verosimilmente con un diffuso ricorso alla consulenza dell’Intermediario, anche 

laddove non risulta documentato. L’operazione eseguita in data 1° aprile 2011, vista 

la complessità della stessa (preventivo acquisto di diritti di opzione con successivo 

esercizio per sottoscrivere pacchetti abbinati di Azioni ed Obbligazioni 

Convertibili), esibisce fondati dubbi sul fatto che la stessa possa essere riconducibile 

ad un’autonoma iniziativa del Ricorrente non compatibile con le competenze di cui 

lo stesso era in possesso.  

Con riguardo alle operazioni di conversione, l’Intermediario, avendo effettuato per 

tali operazioni una valutazione sia di appropriatezza che di adeguatezza, 

implicitamente conferma che per le stesse ha prestato al Ricorrente un servizio di 

consulenza. Nel dettaglio, l'Intermediario ha allegato alla prima richiesta di 

conversione del febbraio 2014 un'“attestazione valutazione operazione” dove è 

indicato chiaramente che l'operazione era non adeguata ed è riportato come motivo 

l'indicazione “Oggetto”; inoltre ha allegato, sempre per la stessa operazione, una 

valutazione di appropriatezza dove invece è riportato “ordine appropriato”. Anche 

nelle successive richieste di conversione del 20 gennaio 2015 e del 2 marzo 2016 

l'Intermediario ha inserito una comunicazione dove è riportato che l'ordine è 

“appropriato” al profilo di rischio del Ricorrente e una successiva comunicazione 

dove è, invece, indicato che l'operazione/strumento finanziario non sono adeguati. 

Alla luce di quanto sopra indicato, non risulta chiaro il motivo per cui 

l’Intermediario abbia effettuato una doppia valutazione, di appropriatezza e di 

adeguatezza, sulle operazioni di conversione. Inoltre, considerata la valutazione di 

adeguatezza negativa per tutte le operazioni di conversione, tale elemento doveva 

essere “bloccante” per l’Intermediario che non poteva procedere con le stesse.  

Prendendo in esame i questionari di profilatura, per le prime due operazioni di 

conversione, per questioni di allineamento temporale con le operazioni, si deve 

tenere conto esclusivamente delle risposte inserite nel questionario datato 28 

febbraio 2014, in quanto compilato prima delle predette operazioni. Dalle risposte 

inserite in tale questionario non emergono elementi oggettivi indicativi di un profilo 
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di investitore particolarmente evoluto, in quanto il Ricorrente, pensionato e titolo di 

studio di licenza elementare, dichiara di avere come obiettivi di investimento 

“ricercare un adeguato reddito, pur accettando una modesta variabilità dei risultati 

e moderata presenza di minusvalenze” che, nella scala di valori presente nel 

questionario, corrisponde al secondo livello più basso. 

Per l’operazione di conversione del 2016 si deve tenere conto, invece, delle risposte 

inserite nel questionario datato 2 marzo 2016. Dalle risposte inserite in tale 

questionario emerge un quadro contrastante; infatti, se da un lato il Ricorrente ha 

indicato di tollerare perdite per una parte significativa (fino al 15%) del capitale 

investito, dall'altra ha indicato che il portafoglio più vicino alle sue esigenze doveva 

avere un investimento azionario minimo e ha dichiarato di avere come obiettivi di 

investimento “ricercare un adeguato reddito, pur accettando una modesta 

variabilità dei risultati e contenuta presenza di perdite” che, nella scala di valori 

presente nel questionario, corrisponde al secondo livello più basso. Ancora con 

riferimento al profilo del Ricorrente può rilevarsi che, dall’esame degli estratti conto 

in atti, emerge che il portafoglio dello stesso è stato composto, quantomeno dal 2011 

in poi, quasi esclusivamente da strumenti emessi dall’Intermediario (per lo più titoli 

obbligazionari e oltre ad essi erano presenti sino al 2016 solo dei CCT del Tesoro e 

Obbligazioni Corporate Enel). 

8. I rilievi suindicati consentono, nel complesso, di considerare accertata la 

responsabilità dell’Intermediario resistente per la violazione plurima delle regole di 

condotta poste a presidio della sua operatività. Può quindi procedersi alla 

quantificazione del danno.  

Il controvalore investito dal Ricorrente nell’operazione di acquisto di strumenti 

finanziari rientranti nel perimetro del ricorso, escluse le operazioni prescritte, è stato 

pari a € 27.672,94. I dividendi e le cedole generati dalle Azioni e dalle Obbligazioni 

Convertibili ammontano a un importo complessivo netto di € 3.952,29. Con 

riferimento all’attuale valore delle azioni, deve rammentarsi che queste sono state 

ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF, 

gestito da Hi-MTF Sim S.p.A., sul quale, a partire dal 30 giugno 2017, sono 

scambiate mediante un sistema di asta. Gli scambi, inizialmente eseguiti al prezzo 
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medio di € 4,34, hanno interessato quantitativi, comunque, limitati e il prezzo si è 

progressivamente ridotto nel tempo. In precedenti Decisioni ACF, adottate nei 

confronti dell’odierno Intermediario, il Collegio, considerando l’assenza di scambi 

di Azioni, ha equiparato tale circostanza alla sostanziale mancanza di liquidità delle 

stesse, argomentando nel senso che tale condizione di mancanza di liquidità possa 

configurare un effettivo danno a carico dei clienti, posto che essi si trovano, di fatto, 

nell’impossibilità di monetizzare l’investimento effettuato, dovendo, in questo 

senso, il danno ritenersi “attuale”.  

Alla data del 25 novembre 2022 il sito pubblico di Hi-MTF indica l’esistenza di 

scambi, seppur molto contenuti; in particolare, in tale seduta sono stati conclusi n. 

28 contratti al prezzo di € 0,505 ad azione, con scambi per un totale di n. 6.828 

azioni, per un controvalore pari a € 3.448,14. Pertanto, analogamente a quanto 

statuito in precedenti Decisioni, relativi a titoli negoziati e oggetto di scambio su Hi-

MTF, l’importo da liquidare alla Ricorrente è pari alla differenza tra il controvalore 

investito nelle Azioni, detratti i dividendi percepiti e il valore attuale delle azioni 

ancora presenti in portafoglio, come risultante dalle quotazioni disponibili su Hi-

MTF. 

Ne consegue che il danno risarcibile è pari alla differenza tra il capitale investito (€ 

27.672,94), i dividendi e le cedole percepiti (€ 3.952,29) e il valore teoricamente 

realizzabile dalla vendita delle n. 6.135 azioni rientranti nel perimetro del ricorso su 

Hi-MTF in presenza di scambi (€ 3.098,17). 

Per l’effetto la somma da corrispondere al Ricorrente è pari a € 20.622,48, oltre a 

rivalutazione monetaria e interessi legali. 

 

PQM 

in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto a 

corrispondere al Ricorrente la somma complessiva rivalutata di € 25.489,39, per i 

titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della presente decisione sino al 

soddisfo, e fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della 

medesima decisione medesima. 
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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 

 


