
1 

 

 

 

Decisione n. 6316 del 10 febbraio 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. Dott. P. Esposito – Membro 

 

Relatore: Prof. Dott. P. Esposito 

 

nella seduta del 9 gennaio 2023, in relazione al ricorso n. 8294, dopo aver esaminato 

la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. 

 

FATTO  

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

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

particolare in relazione all’inadempimento degli obblighi di informazione sulle 

caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati, sia nella fase genetica 

dell’investimento che in quella successiva, e delle regole in materia di valutazione 

di adeguatezza e appropriatezza. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento 

e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione. 

2. Dopo aver presentato reclamo in data 17 marzo 2021, cui l’Intermediario ha dato 

riscontro con nota del 25 marzo 2021, il Ricorrente, avvalendosi dell’assistenza di 
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un difensore, si è rivolto all’Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando 

quanto segue. 

Il Ricorrente riferisce di aver acquistato, nel tempo, n. 1.300 azioni emesse e 

collocate dalla Banca dei cui servizi d’investimento al tempo si avvaleva (poi 

incorporata dall’odierno resistente), per un controvalore complessivo di 24.869,00 

euro a seguito di apposita consulenza resa dalla banca medesima, che lo aveva 

rassicurato sul fatto che trattavasi di investimenti che non avrebbero comportato 

rischi e che, qualora avesse voluto, avrebbe potuto dismettere senza problemi. 

Il Ricorrente contesta all’Intermediario qui convenuto, quale successivo 

incorporante della evocata Banca, di non averlo mai informato, al momento degli 

acquisti, delle effettive caratteristiche del prodotto rilevando, in particolare, che 

sarebbe stato omesso di renderlo edotto del fatto che si trattava di prodotti illiquidi. 

Sull’assunto che le azioni acquistate erano titoli illiquidi, il Ricorrente ritiene che 

l’Intermediario non abbia neppure ottemperato agli obblighi di trasparenza 

rafforzata, ex ante ed ex post, e agli obblighi di correttezza previsti dalla 

Comunicazione Consob n. 9019104/2009. 

Il Ricorrente contesta altresì all’Intermediario di avere, in regime di consulenza, 

omesso “deliberatamente di fornir[gli] un livello di protezione adeguato”, 

consigliandogli operazioni inadeguate rispetto “alla esperienza e conoscenza 

necessaria per comprender[n]e i rischi” (essendo egli qualificato, nell’ambito dei 

questionari di profilatura, come investitore dotato di bassa esperienza) e alle 

esigenze di investimento conservative rappresentate al funzionario 

dell’Intermediario e indicate nel questionario di profilatura (obiettivo dichiarato: 

“rivalutazione del capitale esponendolo a oscillazioni molto limitate”), a fronte 

delle quali del tutto inopinatamente gli era stata attribuita una propensione al rischio 

media. Il Ricorrente evidenzia inoltre che le operazioni sono state realizzate 

attraverso una procedura illegittima sostanziatasi nel far figurare come impartiti 

direttamente dal cliente ordini in realtà consigliati dall’Intermediario stesso. 

Il Ricorrente contesta, inoltre, all’Intermediario di aver disatteso anche gli obblighi 

informativi su di esso gravanti nella fase successiva alla sottoscrizione degli 

investimenti. In particolare, l’Intermediario, oltre a non aver trasmesso una 

rendicontazione periodica che specificasse il fair value del prodotto e il suo 
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presumibile valore di realizzo, non avrebbe neppure provveduto a fornire una 

“corretta informativa nel corso del rapporto in merito al deterioramento della 

situazione patrimoniale dell’emittente […], nonché in merito alle connesse 

difficoltà di negoziazione delle proprie azioni, così impedendo[gli] di procedere, 

nel caso e per tempo, al disinvestimento precauzionale dei titoli detenuti”.  

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

acquisti ovvero l’annullabilità degli investimenti per errore e dolo, nonché la 

risoluzione dei rapporti per grave inadempimento e, in ogni caso, la risarcibilità del 

danno derivante da inadempimento contrattuale.  

In ragione di quanto sopra, il Ricorrente conclusivamente chiede all’ACF di 

dichiarare l’Intermediario tenuto “al rimborso delle somme investite […] pari ad 

Euro 24.869,00, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione”, nonché di 

“accertare il maggior danno causato […] dal comportamento illecito posto in 

essere dall’intermediario […] e conseguentemente condannare quest’ultimo anche 

al pagamento degli interessi convenuti e mai percepiti da parte ricorrente sui citati 

investimenti”, nonché “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”. 

3. L’Intermediario, in sede di deduzioni, anzitutto osserva che le operazioni oggetto 

di contestazione riguardano n. 400 azioni acquistate il 10 luglio 1992, n. 524 azioni 

accreditate in data 29 gennaio 1999 a seguito della conversione di un prestito 

obbligazionario sottoscritto nel 1994 per un controvalore complessivo di 6.224,34 

euro, n. 46 azioni sottoscritte in data 8 marzo 2010 in sede di aumento di capitale 

per un controvalore complessivo di 851,00 euro e n. 330 azioni acquistate il 7 

giugno 2011 per un controvalore complessivo di 6.345,90 euro.  

In via pregiudiziale, egli eccepisce poi l’inammissibilità del ricorso per 

incompetenza per materia dell’Arbitro, in quanto i danni lamentati dal Ricorrente 

sono intervenuti a distanza di molti anni dalle operazioni contestate e non possono 

essere considerati conseguenza immediata e diretta dell’inosservanza, da parte 

dell’Intermediario, degli obblighi asseritamente violati. Ad avviso 

dell’Intermediario, esulerebbero comunque dalla competenza dell’ACF: a) le 

contestazioni relative agli investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore del 
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TUF (1 luglio 1998); b) le contestazioni relative agli acquisti effettuati in data 

antecedente il 12 gennaio 2006 in quanto, prima di tale data, gli artt. 21 e 23 del 

TUF non trovavano applicazione ad operazioni su strumenti finanziari emessi dalle 

banche; c) le contestazioni relative alle azioni sottoscritte tramite adesione 

all’aumento di capitale del 2010, non essendo stata svolta – in tale occasione – 

alcuna attività di intermediazione da parte dell’Intermediario; d) le contestazioni 

inerenti l’asserita violazione della normativa contrattuale; e) la pretesa di ristoro 

delle spese legali; f) ogni contestazione e correlata pretesa relativa all’asserita 

falsità della rappresentazione della situazione finanziaria della banca; g) le 

domande “c.d. costitutive (i.e. quelle tese ad ottenere l’annullamento e la 

risoluzione del contratto per cui è causa)”. L’Intermediario eccepisce, altresì, 

l’irricevibilità del ricorso, avendo il Ricorrente contestato in ricorso fatti (relativi, 

precisamente, alle asserite violazioni delle disposizioni del contratto quadro e alla 

lamentata responsabilità extracontrattuale dell’Intermediario) che non erano stati 

preventivamente oggetto di reclamo. 

In via preliminare, l’Intermediario eccepisce altresì l’intervenuta prescrizione di 

tutte le pretese soggette a termine di prescrizione quinquennale e, in particolare, 

dell’azione ex art. 2043 c.c., dell’azione di annullamento e della domanda avente 

ad oggetto il pagamento degli interessi legali. L’Intermediario ritiene inoltre 

prescritte tutte le domande relative agli acquisti anteriori al 7 settembre 2011 anche 

in ragione del decorso del termine di prescrizione decennale precisando che – 

qualora si volesse considerare un valido atto interruttivo della prescrizione il 

reclamo del 17 marzo 2021 – ugualmente dovrebbero ritenersi prescritte le pretese 

correlate agli acquisti effettuati prima del 17 marzo 2011.  In relazione all’asserita 

violazione delle previsioni di cui alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 

marzo 2009, l’Intermediario precisa che tale Comunicazione, oltre a non 

menzionare, tra gli strumenti finanziari oggetto di propria competenza, la categoria 

delle azioni, non avrebbe efficacia normativa. L’Intermediario afferma inoltre che 

le azioni – al momento dell’investimento – non erano affatto illiquide, rilevando in 

proposito che il Ricorrente non ha assolto all’onere di dimostrare l’illiquidità delle 

azioni e che la loro liquidità al momento dell’investimento sarebbe invece 

dimostrata da una perizia – versata in atti – in cui si afferma che nel periodo 
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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, l’Intermediario afferma 

di avere debitamente informato il Ricorrente sulle caratteristiche e i rischi 

dell’investimento, precisando che: a) all’atto della sottoscrizione del contratto 

quadro, egli ha ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in 

strumenti finanziari; b) all’atto della sottoscrizione delle azioni, è stato informato 

della non quotazione dei titoli; c) in occasione della sottoscrizione dell’aumento di 

capitale del 2010, gli è stati messo a disposizione il prospetto informativo 

contenente la descrizione dei rischi sottesi all’investimento.  

Relativamente agli obblighi informativi successivi all’investimento, 

l’Intermediario afferma che il Ricorrente ha regolarmente ricevuto gli estratti del 

conto titoli e che, in ogni caso, nessuna disposizione del Regolamento Intermediari 

prevede un dovere generale di informare il cliente sul mero andamento dei titoli, 

mentre la verifica della composizione del portafoglio ed eventuali raccomandazioni 

in ordine alla detenzione, alla vendita o all’effettuazione di ulteriori operazioni su 

prodotti finanziari già acquistati risultavano addirittura escluse da un’espressa 

previsione del contratto quadro anche nel caso di consulenza che, nella fattispecie, 

non sarebbe stata neppure prestata.   

In relazione agli obblighi di profilatura, l’Intermediario afferma di aver acquisito 

dal Ricorrente tutte le informazioni necessarie mediante la raccolta del questionario 

MiFID in cui egli aveva dichiarato di avere un orizzonte temporale di investimento 

da 3 a 5 anni, un patrimonio finanziario di consistenza complessiva da 50.001,00 

euro a 250.000,00 euro e un patrimonio immobiliare di consistenza complessiva da 

50.001,00 euro a 1.000.000,00 di euro. L’Intermediario evidenzia, inoltre, che dagli 

estratti conto del deposito titoli emerge che il Ricorrente aveva in precedenza 

investito in prodotti finanziari per importi rilevanti. Con riferimento all’asserita 

violazione delle regole in materia di valutazione di adeguatezza, l’Intermediario 

dichiara che esse non hanno trovato applicazione in quanto al Ricorrente non è stato 

prestato né il servizio di gestione di portafoglio né il servizio di consulenza, 
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precisando che la sottoscrizione di azioni compiuta nel 2010 è stata effettuata 

esercitando il diritto di opzione che non avrebbe potuto essere compromesso o 

limitato da una valutazione di adeguatezza o appropriatezza, mentre la mancata 

prestazione del servizio di consulenza in occasione dell’acquisto del 2011 risulta 

dal relativo ordine. L’Intermediario sostiene che, pertanto, esso ha proceduto ad 

effettuare – in questo caso – la sola valutazione di appropriatezza comunicandone 

l’esito negativo alla cliente, il quale ha ritenuto di procedere ugualmente 

nell’operazione impartendo un ordine in tal senso.  

Ad avviso dell’Intermediario, l’asserita nullità degli investimenti per violazione dei 

doveri informativi 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 o dei singoli atti negoziali 

conseguenti.  

L’Intermediario rileva inoltre l’insussistenza dei presupposti per dare seguito alla 

domanda di annullamento per errore o dolo e di risoluzione degli acquisti per grave 

inadempimento.  

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

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

considerazione: a) del lungo intervallo di tempo intercorso tra le pretese carenze 

informative e la perdita lamentata; b) dell’assenza di elementi da cui poter desume 

che il Ricorrente, ove correttamente informato, non avrebbero investito nei titoli in 

questione; b) del contegno osservato dal Ricorrente, il quale ha “autonomamente e 

consapevolmente deciso di mantenere le azioni per tutti questi anni, senza mai aver 

chiesto, in relazione agli acquisti per cui è causa, di disinvestire”.  

In ogni caso, l’Intermediario precisa che il quantum debeatur andrebbe 

congruamente ridotto considerando che: a) la svalutazione delle azioni è stato il 

frutto di eventi sopravvenuti alle negoziazioni; b) il Ricorrente ha concorso al 

verificarsi del danno avendo consapevolmente deciso di incrementare nel tempo i 

propri investimenti nelle azioni in questione e di mantenerle, rinunciando a venderle 

a un prezzo che gli avrebbe consentito quantomeno di ridurre il danno lamentato, 

se non addirittura di annullarlo; c) il Ricorrente ha periodicamente incassato 

dividendi tanto in natura (n. 13 azioni ricevute gratuitamente nel 2015) quanto in 
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denaro; d) il Ricorrente si è visto assegnare n. 4 warrant per azione; e) il Ricorrente 

ha avuto la possibilità di mitigare la perdita aderendo all’Offerta Pubblica di 

Acquisto promossa dall’Intermediario nel 2018; f) a seguito della fusione, il 

Ricorrente è attualmente titolare di azioni della società incorporante che gli 

assicurano il continuo incasso di dividendi e impediscono di ritenere certa 

l’esistenza di un danno attuale e concreto. Ad avviso dell’Intermediario, al 

Ricorrente non potrà – in ogni caso – essere riconosciuta alcuna somma a titolo di 

risarcimento del c.d. danno ulteriore, della cui sussistenza egli non ha offerto alcuna 

prova, né a titolo di ristoro delle spese legali, in quanto l’Arbitro si è già espresso 

“nel senso della non ristorabilità di tale tipologia di spese”. 

Ciò complessivamente sostenuto, l’Intermediario conclusivamente chiede 

all’Arbitro di: i) in via pregiudiziale, “dichiarare l’inammissibilità e, comunque, 

l’irricevibilità, anche parziale, del ricorso”; ii) in via principale, “rigettare 

integralmente le domande di parte ricorrente, in quanto prescritte […] e comunque 

infondate in fatto e in diritto”; iii) in via subordinata, di “quantificare il danno […], 

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” o di “rideterminare il quantum debeatur richiesto a titolo 

restitutorio, tenendo conto di tutto quanto percepito dalla parte ricorrente in 

relazione alle azioni per cui è causa e di tutte le ulteriori utilità che percepirà”. 

4. Il Ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative di cui 

all’art. 11, comma 5, Regolamento ACF.  

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

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

“il richiamo giuridico contenuto in ricorso alla violazione della normativa di cui 

al TUF nonché al regolamento contrattuale in essere tra le parti è evidentemente 

riferito agli stessi fatti descritti, seppur sinteticamente, in reclamo”.  

In ordine all’asserita incompetenza dell’ACF a pronunciarsi sulla domanda di 

risoluzione/annullamento, il Ricorrente evidenzia come l’Arbitro si sia già 

pronunciato nel senso che “la competenza dell’Arbitro è […] definita 

esclusivamente in funzione della causa petendi della domanda e non del tipo di 

rimedio richiesto”. In merito all’asserita mancanza di nesso causale fra le violazioni 
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contestate e il danno subìto, il Ricorrente eccepisce che, secondo la giurisprudenza 

di legittimità, a fronte dell’inadempimento degli obblighi di corretta informazione 

deve conseguire “l’accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra detto 

inadempimento ed il danno patito dall’investitore”. Ad avviso del Ricorrente, 

rientra inoltre nella cognizione dell’Arbitro – per costante orientamento del 

Collegio stesso – anche la contestazione relativa all’acquisto effettuato tramite 

adesione all’aumento di capitale del 2010. In relazione all’eccepita incompetenza 

per materia dell’Arbitro per le contestazioni relative agli investimenti effettuati 

antecedentemente all’entrata in vigore della L. 262/05, il Ricorrente osserva che “i 

prodotti finanziari emessi da banche […], quando svolgono una funzione di 

investimento, sono senza ombra di dubbio sottoposti alla normativa di cui al TUF 

e questo, per costante giurisprudenza, anche antecedentemente l’entrata in vigore 

della L. 262/05, che ha avuto unicamente lo scopo di chiarire in via definitiva 

l’ambito di applicazione della disciplina in materia di prestazione dei servizi di 

investimento”.  

Il Ricorrente ritiene, ancora, infondata l’eccezione di prescrizione in relazione agli 

acquisti compiuti prima del settembre 2011 e afferma al riguardo che il termine di 

prescrizione decennale, per costante giurisprudenza, inizia a decorrere dal momento 

in cui “l’investitore assume contezza dell’inadempimento informativo 

dell’Intermediario e quindi del pregiudizio derivatone” che, nel caso di specie, 

sarebbe individuabile nel momento in cui la vendita delle azioni veniva 

ufficialmente sospesa (11 maggio 2016) ovvero ne veniva sostanzialmente azzerato 

il valore (luglio 2016). Il Ricorrente rammenta inoltre di avere altresì formulato una 

domanda restitutoria basata sulla risoluzione degli acquisti per grave 

inadempimento in relazione alla quale non risulta essere decorso il termine 

decennale di prescrizione. Il Ricorrente precisa che, in ogni caso, il termine non 

sarebbe comunque decorso in relazione agli acquisti del 2010 e del 2011, avendo 

egli interrotto tale termine non solo con il reclamo del marzo 2021, ma anche con 

quello del novembre 2019. Il Ricorrente ritiene parimenti infondata l’eccezione di 

prescrizione dell’azione di annullamento/responsabilità extracontrattuale in 

considerazione del fatto che il relativo termine quinquennale, conformemente agli 

orientamenti giurisprudenziali in materia, inizia a decorrere dal momento in cui 
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viene scoperto l’errore o il dolo e, per l’azione ex art. 2043 cc, dal momento in cui 

la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo percepibile e 

perfettamente riconoscibile.  

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 TUIF, 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 essa si riferisce. Il Ricorrente precisa che è onere 

dell’Intermediario, anche in ragione del principio della vicinanza della prova, 

dimostrare la liquidità del titolo e sul punto osserva che, secondo costante 

giurisprudenza di legittimità, la perizia allegata dall’Intermediario non ha alcun 

valore probatorio, trattandosi di mera difesa. Il Ricorrente produce una propria 

perizia che evidenzierebbe come quella fornita dall’Intermediario non tenga conto 

di tutti gli indicatori utilizzati dalla Consob nella propria Comunicazione atti ad 

individuare lo stato di illiquidità di un titolo e si avvalga, in realtà, di misure (quali, 

ad esempio, il “flottante” o la “liquidità ad un prezzo medio”) che non sono previsti 

nell’ambito di detta Comunicazione.  

Il Ricorrente ribadisce le contestazioni già formulate in ricorso in merito alle 

violazioni, da parte dell’Intermediario, degli obblighi informativi su di esso 

gravanti sia nella fase genetica degli investimenti sia successivamente, nonché in 

merito alla non adeguatezza dell’operazione e insiste nell’affermare la fondatezza 

di tutte le azioni esercitate e delle richieste formulate. 

5. Anche l’Intermediario si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi del 

Regolamento ACF, presentando una memoria finale con la quale contesta il 

contenuto delle avverse deduzioni integrative e reitera sostanzialmente tutte le 

eccezioni pregiudiziali e di merito svolte nelle prime deduzioni. In merito 

all’eccezione di prescrizione, l’Intermediario osserva che il Ricorrente rileva 

tardivamente la sussistenza di un reclamo del 2019 di cui non fornisce alcuna prova 

documentale. L’Intermediario ribadisce la non precettività della Comunicazione 

Consob n. 9019104/2009 e la non applicabilità della stessa al prodotto azionario 
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contestato, sottolineando che l’asserita analogia tra le azioni ordinarie e i prodotti 

finanziari citati dalla predetta Comunicazione “non è in alcun modo giustificata 

[dal Ricorrente], né, comunque, sostenibile”. Quanto alla liquidità delle azioni, 

l’Intermediario insiste nell’affermare 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 che 

la citata perizia, in quanto “priva di vizi logici e condotta in modo accurato”, potrà 

“essere […] utilizzata ai fini della decisione”. L’Intermediario produce una “perizia 

di replica” che confermerebbe la correttezza degli “indicatori” presi in esame nella 

propria perizia iniziale ai fini di valutare la liquidità delle azioni e l’infondatezza 

dei rilievi contenuti nella “controperizia” prodotta dal Ricorrente che, peraltro, si 

limiterebbe a contestazioni generiche, apodittiche, infondate e basate su calcoli e 

dati autoreferenziali e privi di supporto documentale. 

 

DIRITTO 

1. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso basate sulla mancata prova della 

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

inadempimenti contestati e sull’asserita incompetenza dell’ACF in relazione alle 

azioni di annullamento e di risoluzione non sono fondate per le ragioni più volte 

espresse dal Collegio in numerosi casi analoghi (ex multis, Decisione n. 6098 del 

22 novembre 2022), da intendersi qui integralmente trascritte. Per le stesse 

motivazioni riportate nella già citata Decisione n. 6098 del 22 novembre 2022 e 

numerose altre decisioni precedenti (da intendersi in questa sede integralmente 

trascritte) appare 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. Ad eccezione della 

sottoscrizione di azioni avvenuta in sede di aumento di capitale del 2010 e 

dell’acquisto eseguito nel 2011, tutti gli altri acquisti contestati risalgono ad epoca 

anteriore al 12 gennaio 2006, il che rende meritevole di accoglimento l’eccezione 

di inammissibilità del ricorso in relazione quantomeno a quegli acquisti, compiuti 

appunto prima del 12 gennaio 2006, realizzati dal Ricorrente nell’ambito del 

collocamento di titoli di nuova emissione. Come più volte ricordato dal Collegio, 
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infatti, prima della suindicata data, il collocamento da parte dell’Intermediario 

bancario di strumenti finanziari di propria emissione (c.d. self placement) era 

ricondotta a quella di “raccolta del risparmio” ai sensi dell’art. 11 del TUB ed era, 

pertanto, sottratta all’applicazione della disciplina in tema di prestazione di servizi 

di investimento. L’eccezione di inammissibilità del ricorso basata sull’asserita 

incompetenza dell’ACF in relazione alle contestazioni relative alle azioni 

sottoscritte in occasione dell’aumento di capitale del 2010 non è invece fondata per 

le ragioni più volte espresse dal Collegio in numerosi casi analoghi (ex multis, 

Decisione n. 6098 del 22 novembre 2022), da intendersi qui integralmente trascritte. 

Le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità del ricorso per la parte relativa alle 

asserite violazioni delle disposizioni del contratto quadro devono ritenersi non 

accoglibili per le medesime ragioni già indicate in numerosi analoghi precedenti 

(ex multis, Decisione n. 6098 del 22/11/2022). 

2. A prescindere da eventuali profili di inammissibilità, la pretesa restitutoria basata 

sull’asserita nullità degli acquisti come pure quella risarcitoria basata sulla 

violazione delle regole di condotta nella fase genetica degli investimenti 

dovrebbero considerarsi in ogni caso prescritte in relazione a tutte le operazioni 

contestate ad eccezione dell’acquisto disposto ed eseguito il 7 giugno 2011. 

Costituisce, infatti, orientamento consolidato del Collegio quello per cui le azioni 

di ripetizione dell’indebito e di risarcimento del danno sono soggette al termine 

ordinario di prescrizione decennale che, in caso di pretesa restitutoria basata sul 

presupposto della delibazione della nullità del contratto, inizia a decorrere dal 

giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione asseritamente indebita mentre, 

in caso di pretesa risarcitoria fondata sulla violazione delle regole di condotta nella 

fase genetica degli investimenti, decorre 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 – e che, pertanto, dovrebbe 

coincidere con le date di esecuzione degli investimenti. Nel caso di specie, salvo 

che per l’acquisto del 2011, le date di pagamento delle azioni oggetto di 

contestazione e quelle di esecuzione dei relativi acquisti precedono di oltre dieci 

anni il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione di cui il Ricorrente ha 

fornito evidenza, rappresentato dal reclamo pervenuto all’Intermediario in data 17 
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marzo 2021. Come stabilito dal Collegio in occasione di un analogo precedente 

(Decisione n. 6098 del 22 novembre 2022), non può essere infatti attribuita la 

valenza di un valido atto interruttivo della prescrizione al reclamo del novembre 

2019 di cui, nonostante sia presente un riferimento alla sua presentazione nella 

risposta dell’Intermediario al reclamo del marzo 2021, il Ricorrente non ha prodotto 

copia e, pertanto, non è possibile stabilire l’effettivo contenuto. L’esame del merito 

del ricorso relativamente alla domanda di nullità e alla pretesa risarcitoria correlata 

ad inadempimenti posti in essere nella fase genetica degli investimenti dovrebbe 

essere circoscritto al solo acquisto di n. 330 azioni eseguito il 7 giugno 2011 per un 

controvalore di 6.361,39 euro. Alle altre azioni pervenute nella titolarità del 

Ricorrente a seguito di precedenti acquisti potrebbe al massimo estendersi la 

contestazione relativa alla violazione degli obblighi informativi nella fase 

successiva agli investimenti (e, segnatamente, nel decennio precedente la 

presentazione del reclamo), nonché le domande di annullamento e di risoluzione.  

3. Circoscritta nei termini anzidetti la materia del contendere, le domande di nullità, 

di annullamento per errore e dolo e di risoluzione degli investimenti per grave 

inadempimento risultano infondate nel merito per le medesime ragioni riportate 

nella già citata Decisione n. 6098 del 22 novembre 2022 (e in numerose altre 

decisioni precedenti), che si attagliano anche al caso di specie e che devono 

intendersi qui integralmente trascritte. 

4. Quanto alla pretesa risarcitoria, deve ritenersi fondata – in linea con numerosi 

analoghi precedenti – la contestazione relativa all’inadempimento da parte 

dell’Intermediario degli obblighi di informazione preventiva sulle caratteristiche 

dello strumento finanziario. Anche nel caso di specie, infatti, non risulta che parte 

resistente abbia adempiuto agli obblighi di informazione attiva, non potendo essere 

considerata idonea allo scopo la sola consegna del documento sui rischi generali 

degli investimenti in strumenti finanziari in occasione della sottoscrizione del 

contratto quadro (ex multis, Decisione n. 6098 del 22 novembre 2022). Inoltre, 

l’ordine di acquisto impartito il 7 giugno 2011 non recava informazioni tali da poter 

condurre il cliente a scelte d’investimento consapevoli, non contenendo alcuna 

indicazione sulle caratteristiche e il grado di rischio dei titoli sottoscritti. 
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5. Si ritengono, invece, infondate sia la contestazione relativa alla mancata 

osservanza dei più stringenti obblighi informativi previsti per i prodotti illiquidi – 

alla luce della perizia prodotta dall’Intermediario che giunge motivatamente alla 

conclusione che, dal 2009 al 2014, i titoli di che trattasi potevano ritenersi liquidi – 

sia la contestazione relativa alla violazione degli obblighi informativi nella fase 

successiva agli investimenti (riguardante non solo le azioni acquistate nel 2011, ma 

anche quelle acquistate in epoca precedente). La fondatezza di tale ultima 

contestazione presupporrebbe infatti l’esistenza, in capo all’Intermediario, di un 

obbligo di informazione continua, di monitoraggio degli investimenti e di 

valutazione costante della relativa adeguatezza che è profilabile solo nel caso di 

gestione patrimoniale o, al più, di prestazione del servizio di consulenza laddove 

previsto dal contratto quadro e che, nel caso di specie, era espressamente escluso 

dal contratto quadro sottoscritto dal Ricorrente in data 28 ottobre 2008 (ex multis, 

Decisione n. 6098 del 22 novembre2022). 

6. Quanto alla contestazione relativa alla non corretta osservanza delle regole in 

materia di valutazione di adeguatezza/appropriatezza, si rileva che tali valutazioni 

si sarebbero dovute basare su un questionario datato 28 ottobre 2008 – che 

attribuiva al Ricorrente un profilo di rischio “medio” e un’esperienza “bassa” – la 

cui attendibilità risulta tuttavia a dir poco discutibile, e ciò in ragione del fatto che 

esso si riferisce congiuntamente al Ricorrente e alla cointestataria, risultando perciò 

inidoneo a rilevare le caratteristiche dei singoli investitori. In ogni caso, si osserva 

che, anche a voler ritenere che l’indicazione “operazione impartita direttamente dal 

cliente” riportata sul relativo ordine valga a dimostrare che l’operazione del 7 

giugno 2011 non sia stata compiuta nell’ambito del servizio di consulenza, dalla 

documentazione disponibile risulta che l’Intermediario si è limitato a segnalare la 

non appropriatezza della stessa e a raccogliere dal cliente l’autorizzazione ad 

eseguirla comunque, senza tuttavia rappresentare all’investitore, in modo puntuale 

e compiuto, le relative ragioni. Tale circostanza, non consente al cliente di valutare 

con piena consapevolezza il giudizio dell’intermediario in funzione della 

conseguente decisione di dare o meno seguito all’investimento (ex multis, 

Decisione n. 5683 del 22 luglio 2022). 
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7. Con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità, si richiama la più recente 

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

precisato che “dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo 

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

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

prova contraria da parte dell’intermediario”. Ferma restando la sua discutibile 

attendibilità alla luce di quanto poc’anzi evidenziato, il questionario di profilatura 

sottoscritto dal Ricorrente il 28 ottobre 2008 indicava peraltro un titolo di studio di 

“scuola primaria”, l’appartenenza alla categoria professionale di 

“agricoltore/operaio/artigiano/commerciante” ed esperienze pregresse solo in 

strumenti di deposito o di gestione della liquidità nonché in titoli di Stato e altri 

prodotti obbligazionari. Dagli estratti del conto titoli versati in atti risulta, in effetti, 

che l’odierno Ricorrente, a parte gli investimenti nelle azioni in questione, aveva 

operato esclusivamente in titoli obbligazionari. 

8. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la somma da liquidare a titolo 

risarcitorio va individuata – in linea con l’ormai consolidato orientamento 

dell’Arbitro nelle decisioni assunte nei confronti dell’Intermediario odierno 

resistente per investimenti aventi a oggetto le azioni in questione -detraendo 

dall’ammontare del capitale investito i benefici in concreto ritratti dalle operazioni 

di investimento (dividendi) nonché quanto il Ricorrente avrebbero realizzato, sia a 

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

differito (euro 0,338 ad azione), disinvestendo i titoli tramite l’OPA promossa 

dall’Intermediario nel 2018. Il controvalore investito da considerare ai fini della 

quantificazione del risarcimento del danno è di 6.361,39 euro, pari alla somma 

(comprensiva di spese) impiegata per acquistare, nel 2011, n. 330 azioni. Da tale 

importo va quindi detratto il corrispettivo che il Ricorrente avrebbe ottenuto 

aderendo all’Offerta Pubblica di Acquisto, calcolato sulle suindicate n. 330 azioni, 

a cui devono aggiungersi n. 3 delle n. 13 azioni assegnategli a titolo gratuito nel 

2015 le quali costituiscono pur sempre un beneficio tratto dal Ricorrente quale 

conseguenza immediata e diretta della prestazione di servizi di investimento in 

relazione all’operazione del 2011. Tale corrispettivo risulta complessivamente pari 

a 279,05 euro, di cui 166,50 euro a titolo di corrispettivo up-front e 112,55 euro 
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titolo di corrispettivo differito. I dividendi vanno scomputati nella misura in cui si 

riferiscono alle azioni acquistate nel 2011, con la conseguenza che rileva 

esclusivamente la quota dei dividendi percepiti in data 9 maggio 2012, 14 dicembre 

2012 e 12 maggio 2014 in relazione a n. 330 azioni, pari a complessivi 118,80 euro, 

al netto delle imposte. Pertanto, al Ricorrente va riconosciuto un risarcimento del 

danno pari a 5.963,54 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. In merito 

all’osservazione dell’Intermediario per cui il Ricorrente risulta titolare di azioni 

della società incorporante – derivanti dalla conversione, a seguito della fusione, 

delle azioni oggetto del ricorso – nonché di warrant, il Collegio si è già pronunciato 

nel senso che “la detrazione delle utilità rivenienti dalla fusione non è […] 

suscettibile di essere applicato cumulativamente con la detrazione del valore 

realizzabile con adesione all’OPA” in quanto, “a ritenere altrimenti si finirebbe 

[…] per adottare una soluzione contraddittoria […] perché per un verso si ipotizza 

che [il ricorrente] non ha diritto al ristoro per quanto avrebbe potuto ottenere 

disinvestendo tramite l’offerta, ma per altro verso gli si riduce l’ammontare del 

risarcimento anche detraendo utilità che conseguono proprio al fatto di non aver 

disinvestito e di avere, invece, ‘conservato’ l’investimento, seppure ridefinito nella 

sua conformazione per effetto dell’avvenuto concambio in azioni della resistente” 

(Decisione n. 3830 del 4 giugno 2021). 

9. Il Collegio non ritiene, infine, possibile accordare al Ricorrente ulteriori somme 

a titolo di “maggior danno” e di rimborso delle “spese di lite” in quanto, a 

prescindere dalla possibilità di riconoscerle in questa sede ai sensi della normativa 

di riferimento, in ogni caso non sono stati prodotti elementi probatori a supporto 

dell’effettività di tali voci di danno. 

 

PQM 

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

dichiara l’Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a 

corrispondere al Ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, la somma complessiva 

rivalutata di 7.359,01 euro, oltre interessi legali dalla data della presente decisione 

sino al soddisfo.   
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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 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 euro, 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 


