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Decisione n. 6317 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. 8361, dopo aver esaminato 

la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. 

 

FATTO  

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

corretto adempimento da parte dell’Intermediario degli obblighi inerenti alla 

prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo della non 

corretta informazione sulle caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari, ivi 

compreso il rischio di illiquidità, e del mancato rispetto delle regole in tema di 

adeguatezza/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 18 gennaio 2021, cui l’Intermediario ha 

dato riscontro con nota del 10 marzo 2021 in maniera ritenuta insoddisfacente, la 
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Ricorrente, avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si è rivolto all’Arbitro per 

le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue. 

La Ricorrente rappresenta di essere stata indotta dall’Intermediario ad acquistare, 

attraverso varie operazioni, in tutto n. 11.040 azioni emesse e collocate dalla stessa 

Banca specificando che, nonostante il suo profilo moderato, “i dipendenti della 

filiale [la] convincevano […] ad effettuare investimenti rischiosi in azioni illiquide 

emesse dalla medesima banca, descrivendole come titoli sicuri, privi di rischio e di 

agevole liquidabilità”. 

La Ricorrente, in particolare, lamenta: 

- che le operazioni di investimento sono state poste in essere su consiglio della 

Banca, quindi in regime di consulenza; 

- 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 dell’operazione d’investimento; 

- l’inadempimento degli obblighi informativi indicati nella Comunicazione Consob 

n. 9019104 sui titoli illiquidi del 2 marzo 2009; 

- l’inadeguatezza delle operazioni rispetto al proprio profilo di rischio moderato, 

nonché in ragione dell’eccesso di concentrazione di strumenti finanziari emessi 

dall’Intermediario nel proprio portafoglio titoli. 

La Ricorrente fa presente, inoltre, che tutte le sopra lamentate omissioni 

informative determinano per la giurisprudenza di legittimità la responsabilità 

contrattuale della Banca per grave inadempimento in occasione degli ordini 

conferiti, in esecuzione del contratto quadro, con obbligo del risarcimento dei 

danni. 

Tutto ciò premesso la Ricorrente conclusivamente chiede al Collegio “-in via 

principale, [di] accertare e dichiarare la nullità del contratto di negoziazione 

/collocamento […] e delle operazioni di acquisto […] per violazione di norme 

imperative da parte della resistente, ex artt. 21 TUIF e 27, 28, 31, 34, 39 e ss. Reg. 

Consob n. 16190/2007, Comunicazione Consob n. 9019104 del 2/03/2009 e art. 

1418 c.c., e per l'effetto CONDANNARE la resistente alla restituzione in favore 

della ricorrente della complessiva somma investita di euro 51.728,69, salvo la 
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maggiore o minore somma che dovesse risultare e salvo errori materiali e/o 

omissioni di calcolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di 

ciascuna operazione fino al soddisfo; - in via subordinata, [di], ACCERTARE e 

DICHIARARE il grave inadempimento contrattuale da parte della resistente, e 

comunque la violazione degli artt. 21 e ss. D.lgs. n. 58/98, 27, 28, 31, 34, 39, 40, 

41, 42, 43, 45 e 46 Reg. Consob n. 16190/2007 e Comunicazione Consob n. 

9019104 del 2/03/2009 nell'esecuzione del contratto di negoziazione/collocamento 

(per le omissioni informative in sede di stipula degli investimenti in lite), 

RISOLVERE il contratto quadro e le operazioni di investimento in lite e, per 

l'effetto ed in ogni caso, CONDANNARE la resistente al risarcimento del danno 

patrimoniale subito e alla restituzione in favore della ricorrente della somma 

complessivamente investita per Euro 51.728,69 salvo la maggiore o minore somma 

che dovesse risultare e salvo errori materiali e/o omissioni di calcolo, ovvero, in 

via subordinata, al pagamento della somma corrispondente alla differenza fra il 

sopra detto importo complessivamente investito, rivalutato, ed il valore di 

quotazione dei titoli sul mercato secondario al momento della decisione, in ogni 

caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascuna 

operazione (anche a titolo di lucro cessante) fino all'effettivo soddisfo; - infine 

condannare, la resistente al rimborso delle spese della presente procedura, nonché 

al pagamento dei compensi professionali da stabilirsi”. 

3. L’Intermediario, in sede deduttiva, anzitutto fa presente che la odierna 

Ricorrente, nel mese di marzo 2008, stipulava contratto quadro per la prestazione 

dei servizi di investimento e contratto di deposito titoli, successivamente aggiornato 

in data 14 marzo 2011. Aggiunge di avere regolarmente provveduto a raccogliere e 

ad aggiornare periodicamente le informazioni su situazione finanziaria e obiettivi 

di investimento della cliente, mediante la compilazione dei questionari Mifid che 

risultano regolarmente sottoscritti dalla cliente stessa. Nel questionario del 2011 la 

Ricorrente affermava di disporre di una discreta conoscenza dei principali servizi 

d’investimento, nonché di strumenti finanziari quali quote di fondi e azioni Sicav, 

nonché delle loro caratteristiche in termini di liquidità, di titoli obbligazionari, 

azionari, bilanciati, flessibili, speculativi, dichiarando di avere in precedenza 
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investito per importi tra i 70 mila euro ed i 150 mila euro e di avere un orizzonte 

temporale di lungo periodo. 

Circa le operazioni eseguite e oggetto dell’odierna controversia, l’Intermediario 

ripercorre l’operatività della Ricorrente, confermando che la Ricorrente in data 14 

marzo 2011 sottoscriveva apposita “scheda di adesione all’offerta di sottoscrizione 

di azioni ordinarie e di obbligazioni convertibili subordinate”, acquistando n. 3.160 

“pacchetti inscindibili”. La Banca eseguiva la verifica di appropriatezza 

dell’operazione, in relazione al questionario MiFID reso, e comunicava alla 

Ricorrente la non appropriatezza e nonostante tale avvertenza la Ricorrente 

“[decideva] di proseguire nell’operazione”, prendendo anche atto del conflitto di 

interesse. L’Intermediario consegnava alla Ricorrente una specifica “scheda 

prodotto”, da questa “sottoscritta per ricezione dalla stessa”, 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”. 

Successivamente, nel febbraio 2013 la Ricorrente acquistava n. 340 azioni della 

Banca; in tale occasione la Banca segnalava di aver effettuato la verifica di 

appropriatezza con esito negativo e che la Ricorrente decideva di dar corso, 

comunque, all’operazione, ricevendo la relativa “scheda prodotto”. Nel maggio e 

nel novembre 2013 la Ricorrente acquistava n. 500 e n. 300 azioni della Banca; per 

tali operazioni, occasione la Banca segnalava di aver effettuato la verifica di 

adeguatezza con esito positivo e di aver dato corso all’operazione, consegnando 

alla Ricorrente anche per queste operazioni una specifica “scheda prodotto”. Nel 

gennaio 2015, la Ricorrente sottoscriveva la richiesta di conversione del “Prestito 

obbligazionario convertibile subordinato […] 3,10% 2011- 2016” per nominali € 

28.440,00 di obbligazioni acquisite nel 2011. La Banca eseguiva la verifica di 

adeguatezza tra il prodotto/strumento finanziario e le informazioni rilasciate con il 

questionario MiFID, comunicando poi l’esito di non adeguatezza e le motivazioni 

sottostanti. La Ricorrente, preso atto che l’operazione non era adeguata al suo 

profilo di rischio, richiedeva espressamente di provvedere, comunque, 

all’esecuzione delle operazioni. In tale occasione la Banca informava la Ricorrente 



 

 5

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

Nel mese di febbraio 2016, poi, sottoscriveva un ulteriore richiesta di conversione 

del prestito obbligazionario per € 1.048,50. La Banca eseguiva la verifica di 

adeguatezza, comunicando alla Ricorrente la non adeguatezza dell’ordine. La 

Ricorrente chiedeva espressamente di provvedere comunque all’esecuzione 

dell’operazione senza l’applicazione del regime di adeguatezza. Anche in tale 

occasione, la Banca consegnava alla 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”. Nell’ottobre 2016 la 

Ricorrente acquistava ulteriori n.420 azioni della Banca; in tale occasione la Banca 

segnalava di aver effettuato la verifica di adeguatezza con esito positivo e di aver 

dato corso all’operazione, consegnando alla Ricorrente la “scheda prodotto”. 

Infine, la Banca evidenzia che la Ricorrente ha percepito, nel corso degli anni, 

dividendi per le azioni della Banca e cedole per le obbligazioni detenute per un 

importo totale pari ad € 7.718,55. L’Intermediario evidenzia in premessa 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..”. Riporta, inoltre, la decisione del Collegio n. 3433 dell’11 febbraio 2021 

in cui è stato specificato 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”. 

Pertanto, “dal momento che oggetto del presente ricorso sono, tra l’altro (i) 

l’operazione di aumento di capitale del 2011 e (ii) le successive operazioni di 

conversione delle obbligazioni, alla luce di quanto stabilito da Codesto Ill.mo 

Collegio nella decisione datata febbraio 2021, si eccepisce la prescrizione delle 

operazioni di conversione poste in essere in data anteriore rispetto al gennaio 

2016, dal momento che il reclamo è stato trasmesso alla Banca in data 14 gennaio 

2021, stante anche l’intervenuto decorso del termine di prescrizione ex art. 2949 

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

contratto quadro, formulata dalla Ricorrente, affermando che è presente in atti il 
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contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento e il contratto di 

deposito titoli sottoscritto in data 25 marzo 2008, ovvero prima dell’esecuzione 

delle operazioni di acquisto del marzo 2011. L’Intermediario sottolinea che 

un’azione di nullità, ovvero di risoluzione, sarebbe inammissibile, in quanto 

l’Arbitro sarebbe “incompetente con riferimento alle domande c.d. costitutive (i.e. 

quelle tese ad ottenere l’annullamento e la risoluzione del contratto per cui è 

causa)” (Decisioni ACF n. 3579 del 1° aprile 2021 e n. 3486 del 25 febbraio 2021).  

In relazione alle doglianze circa l’inosservanza delle regole di 

adeguatezza/appropriatezza, la Banca afferma di aver provveduto a richiedere alla 

Ricorrente le informazioni su situazione finanziaria, esperienza, conoscenze e 

obiettivi di investimento, mediante la compilazione dei questionari Mifid e di aver 

effettuato le verifiche prescritte dalla normativa di settore; in particolare, di aver 

provveduto, di volta in volta, sulla base delle informazioni fornite ad effettuare le 

predette valutazioni.  La Banca – fermo quanto sopra esposto e fermo restando che 

le operazioni di conversione non possono formare oggetto di esame, in quanto non 

risulta sia stato versato un corrispettivo, con la conseguenza che da tali operazioni 

non può ritenersi derivato a la Ricorrente alcun danno patrimoniale – con 

riferimento all’operazione in sede di aumento di capitale di marzo 2011, sostiene 

di aver correttamente indicato alla Ricorrente nella scheda di adesione/modulo di 

acquisto l’esito negativo della valutazione di appropriatezza e che la stessa ha 

chiesto di darvi comunque esecuzione. Parimenti, con riferimento all’operazione di 

acquisto del febbraio 2013, ha indicato l’esito negativo della valutazione di 

appropriatezza e la Ricorrente ha deciso di dar corso ugualmente all’operazione. 

Nel maggio 2013 e novembre 2013 ha indicato l’esito positivo della verifica di 

adeguatezza. Per l’operazione di conversione del prestito obbligazionario di 

gennaio 2015, la Banca ha eseguito la verifica di adeguatezza tra il prodotto e le 

informazioni del questionario MiFID. In tale occasione, la valutazione ha avuto 

esito di non adeguatezza, circostanza prontamente comunicata alla Ricorrente con 

i relativi motivi. La Ricorrente, tuttavia, preso atto di ciò, chiedeva espressamente 

di dare seguito alle operazioni senza l’applicazione del regime di adeguatezza. 

Anche, per l’operazione di conversione del prestito obbligazionario di febbraio 
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2016, la Ricorrente, tuttavia, preso atto dell’esito della valutazione, ha richiesto di 

provvedere all’esecuzione senza l’applicazione del regime di adeguatezza. 

Nell’ultima operazione di sottoscrizione dell’ottobre 2016, la Banca ha valutato 

come adeguata l’operazione, prendendo in considerazione l’ultimo questionario 

sottoscritto nel 2016 dalla Ricorrente, da cui si evince che la stessa aveva affermato 

di essere a conoscenza che l’investimento in titoli azionari può determinare una 

perdita potenziale anche pari all’intero capitale investito. La Banca precisa che la 

Ricorrente non risulta mostrare “carenza di competenze ed esperienza finanziaria”, 

avendo differenziato i propri investimenti in obbligazioni, titoli di Stato e fondi di 

investimento, investendo considerevoli somme (oltre € 100.000). A fronte 

dell’evidenza documentale trasmessa, la Banca sostiene di non essere incorsa in 

alcuna violazione delle disposizioni in materia di appropriatezza/adeguatezza ed 

obblighi informativi. In merito alla presunta illiquidità delle azioni, la Banca 

afferma che la contestazione sarebbe priva di fondamento, sottolineando di aver 

“sempre informato [la Ricorrente] delle caratteristiche delle azioni”, consegnando 

le relative schede prodotto, sottoscritte dalla 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 di 

smobilizzo; il prezzo; il valore prevedibile di smobilizzo e il confronto con i 

prodotti similari. In occasione delle richieste di conversione del 2015 e del 2016 la 

Ricorrente ha sottoscritto il modulo di richiesta di conversione che conteneva una 

comunicazione relativa ai titoli di liquidi. Inoltre, nelle schede prodotto, oltre alle 

modalità ed il prezzo presumibile di smobilizzo si indicava chiaramente che le 

azioni non sarebbero state oggetto di domanda di ammissione alla negoziazione su 

un mercato regolamentato. La Banca ha, inoltre, messo a disposizione della 

Ricorrente il Prospetto Informativo, depositato in Consob, nel quale sono indicate 

le informazioni necessarie relative all’investimento, tra cui i diversi fattori di 

rischio. Anche in sede di informativa periodica, la Banca sostiene di aver 

correttamente trasmesso, con cadenza annuale, opportuna informativa in ordine alla 

natura liquida o illiquida degli strumenti finanziari detenuti dalla cliente, del fair 

value, nonché del presumibile valore in caso di smobilizzo. Con riferimento alla 
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contestazione relativa al mancato assolvimento degli obblighi informativi, la Banca 

ritiene opportuno precisare che tutta la documentazione inerente al rapporto è 

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

aver sempre fornito informativa sulle caratteristiche dell’investimento, rendendo 

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

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

in cui sono indicati i rischi relativi allo strumento finanziario. La Banca chiede 

anche 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 dalla Ricorrente, la Banca rileva, innanzitutto, che: (i) le 

azioni oggetto del ricorso tuttora presenti nel portafoglio titoli della 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 della 

Ricorrente, la stessa potrebbe prima incassare il risarcimento e successivamente 

vendere le azioni conseguendone un guadagno privo di causa e giustificazione; (ii) 

la Ricorrente avrebbe, comunque, percepito dividendi dalle azioni e cedole dalle 

obbligazioni pari a € 7.718,55; (iii) che dovrebbero, in ogni caso, ravvisarsi i 

presupposti per l’applicazione dell’art. 1227 c.c., avendo la Ricorrente concorso a 

cagionare il danno lamentato , in quanto la stessa avrebbe avuto contezza dei rischi 

connessi alle azioni. Alla luce di quanto esposto, l’Intermediario chiede 

conclusivamente di respingere tutte le contestazioni della Ricorrente, in quanto 

risultano infondate in fatto ed in diritto. 

4. Parte Ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni integrative di 

cui all’art. 11, comma 5, Regolamento ACF, facendo presente quanto segue: 

- contesta la fondatezza dell’eccezione sollevata dalla Banca sulla intervenuta 

prescrizione quinquennale dell’azione promossa, in merito alle azioni sottoscritte 

nel 2011, rilevando che la prescrizione da applicare in casi della specie è quella di 

durata decennale; 
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- parimenti contesta la fondatezza dell’eccepita prescrizione decennale dell’azione 

restitutoria e di risarcimento danni, rilevando che la stessa è stata interrotta dalla 

lettera del 18 gennaio 2021 e, prima ancora, dalla nota inviata in data 25 febbraio 

2020, la quale veniva trasmessa espressamente anche ai fini interruttivi dei termini 

prescrizionali; sottolinea che la prima operazione di investimento è stata conclusa 

in data 14 marzo 2021, per cui come effetto interruttivo sarebbe sufficiente già il 

reclamo; 

- fa presente che il profilo finanziario della Ricorrente è da intendersi “medio basso” 

e, pertanto, tutte le operazioni in lite sono da ritenersi inadeguate rispetto al profilo 

moderato della stessa ed inappropriate rispetto al livello di conoscenza finanziaria 

dichiarata; 

- circa le verifiche di appropriatezza/adeguatezza sottolinea che la valutazione 

positiva di appropriatezza presente su taluni ordini è errata; invece, per taluni ordini 

dove era stata effettuata una verifica da parte della Banca che evidenziava la non 

adeguatezza dell'operazione, precisa che – anche se la Banca ha inserito una 

dichiarazione prestampata in cui la Ricorrente dichiarava di provvedere comunque 

all'esecuzione dell'operazione senza l'applicazione del regime di adeguatezza – tale 

regime doveva essere inderogabile e non poteva essere aggirato con una mera 

valutazione di appropriatezza ; con riferimento alle operazioni di conversione 

precisa che la Banca ha compiuto un servizio di investimento ed, infatti, ha 

effettuato una valutazione di adeguatezza/appropriatezza su tali operazione; inoltre, 

eccepisce che la contestualità delle fasi delle verifiche e dell’esecuzione delle 

operazioni non ha reso possibile di acquisire la consapevolezza dei contenuti 

effettivi dell’investimento e delle relative implicazioni ; 

- ritiene che la Banca non abbia, in ogni caso, adempiuto ai propri obblighi 

informativi attivi, non essendo sufficiente la mera consegna della documentazione 

in occasione delle singole operazioni di sottoscrizione e di conversione; peraltro, in 

tale documentazione non era stato evidenziato in modo appropriato il carattere 

illiquido delle azioni e le difficoltà di smobilizzo degli investimenti; nella scheda 

prodotto allegata agli ordini del 2013 era indicato che la Banca emittente avrebbe 

eseguito le richieste di smobilizzo in contropartita diretta; inoltre, la scheda 
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prodotto minimizzava il rischio liquidità delle azioni, confondendo il rischio di 

illiquidità delle azioni con il rischio di liquidità dell’emittente; per l'operazione 

2016 nella scheda dell'ordine nella prima pagina viene riportato che le azioni 

coinvolte erano liquide; anche nelle schede prodotto delle operazioni di conversione 

le informazioni sulla illiquidità dei titoli sono confusionarie; infatti, dapprima si 

parla di titolo illiquido poi di azione ordinaria liquida contraddistinta da un elevato 

grado di liquidità. Le lacune delle schede prodotto sono state oggetto di pronuncia 

del Collegio con la decisione ACF n. 4362 del 19 settembre 2021 secondo cui le 

schede prodotto “non quantificano il livello di rischio associato alle azioni, ed in 

generale, sono poco chiare e generiche”. Pertanto, è irrilevante che le schede 

prodotto siano state allegate agli ordini; 

- rileva che la condizione di illiquidità e le omissioni della Banca fondano il nesso 

causale tra la condotta dell’Intermediario medesimo e il danno subito, così come è 

assente l’evocato concorso di colpa. 

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

Regolamento ACF, presentando memoria di replica con la quale contesta il 

contenuto delle avverse deduzioni integrative, reiterando in buona sostanza molte 

delle argomentazioni già svolte in sede di prime difese e insistendo per 

l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate, precisando che: 

- la “conversione” quale esercizio di un diritto “sociale”, ossia inerente al rapporto 

tra la società ed il socio, è soggetta alla prescrizione breve quinquennale ex art. 

2949 c.c.; 

- è in ogni caso decorsa la prescrizione decennale per le operazioni concluse 

anteriormente al gennaio 2011, poiché il dies a quo per la decorrenza della 

prescrizione deve essere individuato nel momento della sottoscrizione degli ordini 

di acquisto e che la generica richiesta di documentazione del 25 febbraio 2020 non 

può valere quale atto interruttivo; 

- in relazione alle doglianze circa l’inosservanza delle regole di 

adeguatezza/appropriatezza, ribadisce di aver effettuato le verifiche prescritte dalla 

normativa di settore e di aver provveduto, di volta in volta, sulla base delle 
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informazioni fornite e dell’esperienza progressivamente maturata dalla Ricorrente 

ad effettuare le prescritte valutazioni; 

- ritiene che non possa essere mosso a suo carico alcun addebito relativamente 

all’inadempimento dei propri obblighi informativi passivi, avendo sottoposto la 

Ricorrente alla dovuta attività di profilatura; 

- afferma di non aver contravvenuto alle disposizioni impartite dalla 

Comunicazione CONSOB per l’ipotesi di collocamento e distribuzione di prodotti 

illiquidi; con riferimento alle schede prodotto, la Banca sottolinea che queste 

indicavano chiaramente il rischio di liquidità, la modalità di smobilizzo, prezzo e 

valore prevedibile di smobilizzo e il confronto con prodotti similari; 

- ribadisce l’inammissibilità della domanda risarcitoria per asserita non attualità del 

danno. 

 

DIRITTO 

Esaminata la documentazione agli atti, il Collegio si esprime nei termini di seguito 

rappresentati. 

1. Si ritiene, anzitutto, infondata l’eccezione preliminare di prescrizione sollevata 

dalla Banca relativamente all’operazione d’investimento conclusa in data 14 marzo 

2011, ad esito del quale la Ricorrente risulta aver sottoscritto n. 3.160 azioni e 

obbligazioni convertibili della Banca, poiché l’operazione di acquisto è stata 

eseguita entro i dieci anni dalla data di presentazione del reclamo (18 gennaio 

2021). 

2. Le operazioni d’investimento oggetto di contestazione devono, inoltre, ritenersi 

valide, in quanto concluse tutte dopo la stipula del contratto quadro in atti, datato 

25 marzo 2008. Relativamente alla domanda della Ricorrente di nullità degli 

investimenti per violazione degli obblighi di condotta, si osserva che, come il 

Collegio ha già rilevato in numerose precedenti occasioni – facendo proprio 

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 
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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 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 nn. 509 del 1° giugno 2018 e 575 del 6 agosto 

2018). 

3. In relazione, poi, alla richiesta di risoluzione dei singoli contratti d’investimento 

per “grave inadempimento contrattuale”, si deve affermare che, anche ove 

l’inadempimento agli obblighi concernenti la prestazione del servizio di 

investimento dovesse ritenersi sussistente, esso non potrebbe costituire una causa 

di risoluzione dei singoli contratti di acquisto degli strumenti finanziari. Ciò in 

quanto, come già affermato dal Collegio (cfr., tra le altre, decisioni n. 138 del 5 

dicembre 2017 e n. 150 del 13 dicembre 2017) “gli inadempimenti del resistente 

agli obblighi di informazione del cliente, così come l’inadempimento all’obbligo di 

valutazione della coerenza delle operazioni di volta in volta eseguite con il suo 

profilo di rischio, sebbene condizionino la scelta di investimento del cliente si 

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

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

dell’art. 1453 c.c., tale rimedio presupponendo che l’inadempimento che vi dà 

causa inerisca direttamente al rapporto contrattuale che si vorrebbe risolvere, e 

non a un rapporto diverso, ancorché a esso in un certo senso presupposto”. 

4. Nonostante la Banca abbia allegato ai diversi moduli di ordine per la 

sottoscrizione delle azioni la relativa scheda prodotto, si rileva che tale scheda pur 

elencando i “principali rischi connessi all’investimento in azioni”, non quantifica 

in ogni caso il livello di rischio e non può, più in generale, ritenersi un documento 



 

 13

chiaro e tale da consentire all’investitore di acquisire idonea consapevolezza delle 

implicazioni in termini di correlato rischio. 

5. Quanto, poi, alle doglianze afferenti al profilo di rischio di cui al questionario di 

profilatura del 14 marzo 2011, esse sono, ad avviso di questo Collegio, fondate, 

potendosi all’uopo richiamare quanto già rilevato in presenza di analoghe 

fattispecie, nel senso che dalle complessive risultanze in atti emerge che quanto ivi 

riportato “… non possa ritenersi espressione di spontanee dichiarazioni della 

cliente, quanto piuttosto il frutto di un comportamento opportunistico 

dell’Intermediario volto a rendere coerente l’operazione de qua con il profilo di 

rischio della cliente” (cfr. Decisione n. 2480 del 20 aprile 2020). Ciò, anche avendo 

riguardo al profilo effettivo della cliente (casalinga, con titolo di studio di licenza 

media inferiore, priva di fonti di reddito proprie), il che denota un profilo 

all’evidenza incongruente con un investimento in titoli azionari. 

6. Con riferimento al servizio di investimento prestato, la Ricorrente sostiene che 

tutte le operazioni sono state effettuate su indicazione della Banca che, pertanto, ha 

prestato un servizio di consulenza. In base ai moduli d’ordine versati in atti, può 

dirsi che la Banca abbia prestato un servizio di natura consulenziale, ancorchè 

risulti aver svolto la valutazione di adeguatezza solo per le operazioni effettuate dal 

maggio 2013, mentre per le operazioni del 2011 e del febbraio 2013 formalmente 

consti la sola valutazione di appropriatezza. Ad ogni buon conto, prendendo in 

esame, ad esempio, l’operazione del 14 marzo 2011, non può non osservarsi come 

le caratteristiche della stessa (preventivo acquisto di diritti di opzione, con loro 

successivo esercizio per sottoscrivere pacchetti abbinati di azioni ed obbligazioni 

convertibili), mal si addica ad un profilo quale quello della odierna Ricorrente e non 

possono rendere evidenza, come sostiene il resistente, di un’autonoma iniziativa 

della cliente. Oltretutto, le risposte inserite nel questionario datato 14 marzo 2011 

fanno in ogni caso emergere il profilo di una investitrice decisamente poco orientata 

verso investimenti di tipo azionario, laddove si dà conto di una scarsa conoscenza 

di titoli siffatti. 

Inoltre, considerando l’ordine del febbraio 2013 occorre rilevare che quanto ivi 

riportato (dichiarazione prestampata con cui la Ricorrente avrebbe richiesto di 
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provvedere comunque all'esecuzione dell'operazione, senza l'applicazione del 

regime di valutazione di adeguatezza) è a dir poco non attendibile, proprio lala luce 

del profilo della cliente. Piuttosto, l’odierno resistente avrebbe dovuto astenersi, 

proprio in presenza di una siffatta dichiarazione e al di là della sua attendibilità, dal 

porre in essere l’operazione. 

Per gli ulteriori acquisti di azioni del maggio 2013 e del novembre 2013 (per n. 500 

e n. 300 azioni), la Banca ha, ad ogni buon conto, documentalmente svolto un 

servizio di consulenza ed effettuato una verifica di adeguatezza con esito positivo. 

Considerato che anche per tali ordini il questionario di profilatura da prendere in 

considerazione è quello del 2011, come per i precedenti, appare non giustificato il 

fatto che la valutazione di adeguatezza abbia potuto avere esito positivo. Il che vale 

anche per le restanti operazioni così caratterizzate.  

Va evidenziato, inoltre, che, con riferimento alle operazioni di conversione poste in 

essere dall’odierno Intermediario, questo Collegio ha già avuto modo di rilevare, in 

precedenza, che “pur non prevedendo la stessa l’impiego di nuove risorse 

finanziarie rispetto all’investimento iniziale, certamente comporta i rischi tipici 

dell’investimento finanziario in quanto al suo 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. la Decisione n. 1712 del 5 luglio 2019).  

7. In conclusione, dalla documentazione in atti emergono plurimi elementi che 

conducono tutti, in maniera univoca, all’accertamento della responsabilità 

dell’Intermediario nei termini sopra specificati.  

8. Quanto, poi, all’evocato “concorso di colpa” ex art. 1227 c.c., questo Collegio 

non ne ravvisa i presupposti, non foss’altro che per l’acclarata ed obiettiva difficoltà 

di disinvestimento degli strumenti finanziari di che trattasi. 

9. In conclusione, in accoglimento del ricorso, il danno occorso va quantificato in 

euro € 39.361,32, quale differenza tra il capitale originariamente investito (euro € 

51.728,63), i dividendi e le cedole percepiti (in tutto per € 6.792,11) e il valore 
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corrente che può attribuirsi alle predette azioni, che risultano tuttora in portafoglio 

della Ricorrente, come rilevabile in base alle quotazioni in essere sull’apposita 

piattaforma (€ 5.575,20), oltre a rivalutazione e interessi legali. 

 

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

rivalutata di 46.662,63 euro, oltre interessi legali dalla data della presente decisione 

sino al soddisfo.  

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, 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 

 

 

 

 

 


