
 

 

 

Decisione n. 6306 dell’8 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. P. Esposito – Membro    

 

Relatore: Prof. Avv. M. de Mari 

 

nella seduta del 6 febbraio 2023, in relazione al ricorso n. 8906, 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 del mancato rispetto degli obblighi 

d’informazione preventiva, ivi compresi quelli riguardanti la rappresentazione del 

conflitto di interessi, la non corretta modalità di profilatura del cliente e la conseguente 

valutazione di adeguatezza. 

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

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

l’assistenza di un difensore, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie. 
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Questi i fatti oggetto del procedimento considerati rilevanti dal Collegio ai fini della 

decisione. 

2. Il Ricorrente – che precisa di non aver in precedenza mai sottoscritto strumenti 

finanziari – rappresenta che in data 27/03/2009, su consiglio di un dipendente 

dell’Intermediario, acquistava n. 150 azioni emesse dal Resistente medesimo al prezzo 

di euro 3,50 cadauna per un controvalore di euro 525,00, aprendo contestualmente un 

deposito a custodia e amministrazione titoli. In pari data, sottoscriveva anche il 

questionario di profilatura che, tuttavia, “veniva unilateralmente ed artatamente 

compilato dal dipendente…” dell’Intermediario al fine di indirizzare il Cliente 

all’acquisto delle azioni dello stesso istituto, così generando un evidente conflitto di 

interessi. Infatti, dalla compilazione del predetto questionario emergeva che il Cliente, 

malgrado l’elencazione di una molteplicità di strumenti finanziari, avesse conoscenza 

solo ed esclusivamente delle azioni, unici strumenti che, quindi, avrebbe potuto 

sottoscrivere. In data 29/04/2011 Parte Ricorrente lamenta di aver ricevuto indicazioni 

in merito alla necessità di procedere all’acquisto di ulteriori 10.000 titoli azionari – di 

medesima emissione – al prezzo di euro 2,0060 e per un controvalore di euro 

20.205,58, la cui sottoscrizione veniva prospettata dal consulente come sicura e 

remunerativa, oltre che l’unico modo attraverso il quale poter “mediare il prezzo di 

acquisto, che, nel frattempo aveva subito una marcata svalutazione”. Il Ricorrente 

evidenzia, però, che così facendo concentrava “inconsapevolmente” su di un unico 

titolo la totalità dei suoi investimenti e più della metà del suo patrimonio mobiliare 

che, compreso il saldo del conto corrente, ammontava ad euro 39.000. Parte ricorrente 

asserisce poi che nel periodo intercorrente tra il 2014 e il 2016 ed in occasione delle 

operazioni di aumento di capitale che coinvolgevano la società emittente le azioni in 

lite, l’Intermediario prefigurava la partecipazione a dette operazioni come 

“indispensabile per la realizzazione degli interessi” del Cliente sicché quest’ultimo si 

determinava alla sottoscrizione di ulteriori titoli azionari; nello specifico, in data 

17/04/2014, acquistava n. 952 azioni al prezzo di euro 9,00 per un controvalore di euro 

8.568,00, mentre in data 22/06/2016 acquistava n. 2.529 titoli azionari al prezzo di 

euro 2.140 per un controvalore di euro 5.412,06, il tutto senza ricevere, per l’ennesima 

volta, alcun monito relativamente ai rischi connessi alla eccessiva concentrazione del 

suo patrimonio mobiliare. Peraltro, tali investimenti successivi sono avvenuti 
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omettendo di aggiornare la profilatura del cliente necessaria ai fini della valutazione 

di adeguatezza, posto che il questionario Mifid sottoscritto in occasione del primo 

investimento azionario aveva validità sino alla data del 31/01/2012. Alla luce di ciò, il 

Ricorrente si duole delle irregolarità poste in essere dall’Intermediario in spregio dei 

principi generali di diligenza, correttezza e trasparenza imposti dall’art. 21 del TUF, 

in particolare sotto il profilo informativo e circa la raccolta delle informazioni sul 

cliente e la conseguente valutazione di adeguatezza. Conseguentemente, il Ricorrente 

chiede la declaratoria di annullamento dei contratti sottoscritti con restituzione 

integrale dell’importo investito – oltre spese, interessi e rivalutazione monetaria – e 

che venga accertata la responsabilità precontrattuale dell’Intermediario, per un valore 

complessivo pari ad euro 34.710,06. 

3. L’Intermediario si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni. 

In tale sede il Resistente contesta la ricostruzione dei fatti operata da controparte in 

quanto non suffragata da evidenze probatorie e apparendo in primo luogo inverosimile 

che l’Intermediario stesso abbia artatamente precompilato il questionario al fine di far 

sottoscrivere al Cliente azioni per l’esiguo valore complessivo di euro 525,00. 

Parimenti, definisce come illogico che il secondo acquisto con un impiego di euro 

20.000,00 sia stato caldeggiato al fine di rimediare alla perdita subita di soli 225,00 

euro. Contrariamente a quanto adverso sostenuto, l’Intermediario precisa che nel 2014 

e nel 2016, in conseguenza di operazioni di aumento del capitale, si limitava ad 

informare il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1838 c.c., circa la facoltà – 

normativamente garantita – di esercitare il proprio diritto di opzione per l’acquisto di 

nuove azioni, e che, coerentemente, operava sulla base degli ordini ricevuti dal 

Ricorrente in qualità di mera depositaria ed esecutrice delle istruzioni impartite dallo 

stesso Cliente all’ufficio amministrazione titoli.  

Così ricostruita la vicenda l’Intermediario eccepisce: 

- in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per 

l’investimento posto in essere nel 2009 essendo trascorsi più di 10 anni dalla 

relativa contestazione; 

- con riferimento alla sottoscrizione del questionario Mifid avvenuta in data 

27/03/2009, fermo restando che questa costituisce piena prova della paternità delle 

informazioni ivi contenute, il mancato rispetto del riparto dell’onere probatorio, 
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gravando interamente sulla Parte ricorrente l’onere di dimostrare che tali 

dichiarazioni sono diverse da quelle che essa ha effettivamente rilasciato al 

momento della compilazione o che le stesse sono state inserite dal dipendente 

dell’istituto di credito di propria sponte; 

- il concorso di colpa della Ricorrente nella causazione del danno posto che questi, 

con l’intento di mediare ad una perdita di circa 200,00 euro, decideva – nonostante 

le importanti fluttuazioni che avevano interessato il titolo – di investire altri 

20.000,00 euro su di un titolo dall’evidente carattere di rischiosità che dal 2009 ha 

registrato progressive e costanti perdite; 

- con riferimento al profilo di inadeguatezza dell’investimento proposto, il Ricorrente 

risulta titolare da oltre dieci anni di diverse attività di impresa, il che lascerebbe 

presupporre una certa conoscenza da parte dello stesso circa i rischi connessi ad 

investimenti in azioni e, in ogni caso, anche qualora non avesse avuto reale contezza 

dello strumento finanziario, tale consapevolezza doveva considerarsi acquisita in 

seguito al primo investimento, allorquando si registravano le prime perdite 

lamentate;  

- la inesatta quantificazione della perdita indicata nel ricorso poiché, innanzitutto, 

non tiene conto del valore residuo delle azioni ancora presenti nel portafoglio del 

Cliente pari circa ad euro 12.094 e che, inoltre, anche il Ricorrente è chiamato, una 

volta divenuto consapevole del livello di rischiosità dell’investimento compiuto, a 

liquidarlo immediatamente così da limitare le perdite subite: ebbene, tale momento 

deve ritenersi coincidente con l’invio dell’estratto conto titoli del 30/06/2011 in cui 

veniva rappresentato il valore dell’azione in euro 1,58 a fronte di un valore di 

investimento pari ad euro 2,006.  

Stante quanto sopra esposto, l’Intermediario chiede di rigettare nel merito l’odierno 

ricorso in quanto totalmente infondato. 

4. Il Ricorrente, riportandosi a gran parte delle contestazioni già effettuate in sede di 

ricorso, rileva preliminarmente la tardività delle deduzioni trasmesse 

dall’Intermediario rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Quanto 

all’eccezione relativa all’esiguità del valore del primo investimento posto in essere in 

data 27/03/2009, il Ricorrente dichiara di aver effettuato la sottoscrizione delle azioni 

in un quantitativo non significativo solamente con l’intento di acquisire lo status di 
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socio ed ottenere un miglioramento delle condizioni contrattuali relative a due 

finanziamenti in essere con l’Intermediario ed aventi un valore globale pari ad euro 

390.000,00. In riferimento alla contestazione relativa alla presunta conoscenza delle 

azioni, considerate come lo strumento finanziario più diffuso, la parte istante evidenzia 

come l’essere titolare di esercizi commerciali non permette, in ogni caso, di 

raggiungere quel livello di conoscenza e padronanza degli strumenti finanziari tale da 

consentire di compiere delle scelte di investimento effettivamente consapevoli e da 

esonerare l’Intermediario dall’assolvimento degli obblighi ad esso imposti dall’art. 21 

del TUF in tema di informazione e trasparenza. Infine, Parte ricorrente ribadisce la 

negligente omissione da parte del Resistente – successivamente al primo investimento 

effettuato nel 2009 – circa l’aggiornamento della profilatura del Cliente da effettuarsi 

per il tramite dei questionari Mifid. 

5. L’Intermediario ha depositato memoria di replica con cui contesta, anzitutto, la 

fondatezza dell’eccezione di tardività nella trasmissione delle proprie deduzioni in 

quanto, avvalendosi della mediazione del Conciliatore Bancario per la gestione delle 

controversie dinanzi all’Arbitro, beneficia di un termine suppletivo di 15 giorni per il 

deposito delle proprie memorie. Il Resistente, inoltre, ribadendo l’impossibilità per 

l’Arbitro di pronunciarsi sul primo acquisto in contestazione per decorrenza del 

termine di prescrizione del risarcimento del danno, dichiara che la presunta e 

indimostrata correlazione tra il primo investimento e l’ottenimento di finanziamenti a 

tasso agevolato non giustifica comunque l’aver effettuato il secondo investimento, a 

due anni di distanza dal primo, malgrado la consapevolezza dell’andamento negativo 

del titolo in questione. Quanto alle contestazioni circa il mancato aggiornamento della 

profilatura, nel ribadire che in occasione dei due aumenti di capitale si è limitata ad 

agire ex art. 1838, conferma quanto già evidenziato nei propri scritti difensivi. Quanto 

all’eventuale quantificazione del danno, confermando la necessità di un accertamento 

della rilevanza del concorso di colpa di Parte Ricorrente, chiede anche la decurtazione 

dei dividendi percepiti dal Cliente dal 2011 ad oggi – il cui valore ammonta ad euro 

1.316,54 – e del valore residuo delle azioni ancora possedute. 

 

DIRITTO 
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1. Il ricorso, stanti le evidenze in atti, è meritevole di accoglimento per le ragioni e nei 

termini di seguito rappresentati.  

2. In via pregiudiziale si deve rilevare d’ufficio l’inammissibilità parziale del ricorso 

con specifico riguardo alle operazioni realizzate prima del 28/02/2012, in quanto per 

tale componente “la controversia non rientra nell’ambito di operatività dell’Arbitro, 

come definito dall’art. 4 del Regolamento ACF” (art. 12, comma 2, lett. b) che, al 

comma 3-bis, prevede che “l’Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative 

a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla 

data di proposizione del ricorso”. Non possono essere oggetto di odierno scrutinio, 

pertanto, le operazioni di acquisto del titolo poste in essere, rispettivamente, nelle date 

del 27 marzo 2009 e del 29 aprile 2011, essendo trascorsi più di dieci anni dalla 

proposizione del ricorso (28 febbraio 2022). Il perimetro della controversia risulta, 

dunque, circoscritto alle sole contestazioni relative alle operazioni di sottoscrizione 

dell’aumento di capitale del 2014 e del 2016, per un controvalore complessivo di euro 

13.980,06. Ciò premesso, si deve dare conto anche, per completezza, dell’eccezione 

di prescrizione della pretesa risarcitoria correttamente sollevata da Parte resistente in 

relazione alla prima operazione d’investimento del 27 marzo 2009, essendo comunque 

trascorsi più di dieci anni dal momento in cui detta pretesa poteva essere fatta valere, 

ovverosia dal verificarsi dell’inadempimento agli obblighi di condotta gravanti 

sull’Intermediario che, nel caso di specie, si identifica con la fase genetica del negozio 

di compravendita del titolo, non rinvenendosi, peraltro, atti interruttivi del decorso del 

termine prescrizionale precedenti al reclamo dell’aprile 2021.  

3. Sempre in via preliminare, per quel che concerne l’asserita tardività del deposito 

delle deduzioni da parte dell’Intermediario, l’eccezione di Parte Ricorrente è da 

ritenersi infondata in quanto, a seguito delle modifiche introdotte con la delibera 

Consob n. 21867 del 26 maggio 2021 ai sensi dell’art. 11, comma 4, del Regolamento 

ACF: “Qualora l’intermediario decida di avvalersi di un’associazione di categoria lo 

comunica all’Arbitro entro il medesimo termine di trenta giorni. Nei successivi 

quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, l’associazione di categoria 

provvede a trasmettere le deduzioni e la relativa documentazione all’Arbitro”. 

Termine complessivo, questo, che risulta essere stato puntualmente osservato 

dall’odierno resistente. 
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4. Occorre ancora rilevare che ad avviso del Collegio la richiesta avanzata dal 

Ricorrente di annullamento dei contratti e di restituzione integrale dell’importo 

investito, non può essere accolta, non sussistendo i presupposti necessari. In 

particolare, non sono riscontrabili vizi del consenso nella conclusione delle operazioni 

di investimento, né appare determinante in tal senso la mancata esplicitazione della 

ricorrenza di un conflitto di interessi. Infatti, secondo il costante orientamento del 

Collegio a fronte di domande di annullamento di operazioni d’investimento per vizi 

del consenso, è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza del dolo o dell’errore 

essenziale, non essendo sufficiente la mera allegazione di una violazione delle regole 

di correttezza e trasparenza, alle quali sono soggetti tipicamente gli intermediari 

finanziari nella prestazione dei servizi d’investimento (da ultimo cfr. Decisione ACF 

6246 del 13 gennaio 2023). 

5. Venendo al merito delle contestazioni non può non osservarsi come queste risultino 

più che fondate sulla base della documentazione versata in atti. Relativamente alle 

operazioni di aumento di capitale del 2014 e del 2016, l’Intermediario, venendo meno 

agli obblighi su di esso gravanti di depositare tutta la documentazione inerente al 

rapporto controverso, non ha versato in atti alcuna scheda informativa relativamente 

allo strumento sottoscritto dal Ricorrente, né è rinvenibile alcunché in merito 

all’ordine d’investimento, eccezion fatta per le contabili di eseguito allegate da Parte 

Ricorrente. La Banca resistente asserisce che, in veste di mera depositaria della 

custodia titoli amministrata del Cliente, si limitava – ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 1838 c.c. – a rendere nota allo stesso la facoltà di aderire agli aumenti di capitale 

effettuati dall’emittente. Invero, al di là degli invocati obblighi in qualità di 

Intermediario depositario, è evidente che nel momento in cui Parte Resistente riceve 

l’istruzione dell’azionista circa la volontà di partecipare ad un aumento di capitale, per 

dare attuazione a tale volontà deve prestare un servizio d’investimento riconducibile o 

al servizio di “collocamento” – senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia – 

di cui all’art. 1, comma 5, lett. c-bis, TUF, ratione temporis vigente, oppure al servizio 

di “esecuzione di ordini per conto dei clienti” previsto dall’art. 1, comma 5, lett. b, del 

TUF. Inoltre, il Ricorrente sostiene che le predette operazioni siano state anche 

precedute dalla prestazione del servizio d’investimento della consulenza. Così 

ricostruita la vicenda, senza che possano ricorrere dubbi al riguardo, Parte Resistente 
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non può limitarsi a dichiarare sic et sempliciter di aver effettuato una comunicazione 

dovuta in relazione al rapporto di deposito titoli in essere con il Cliente, senza tra l’altro 

allegarla, ma avrebbe dovuto in ogni caso dimostrare di aver fornito adeguate 

informazioni sullo strumento ex art. 21 TUF e 31 Regolamento Consob in materia di 

Intermediari, per permettere di compiere delle scelte d’investimento consapevoli al 

Cliente, ritendendosi quindi fondate le contestazioni sul piano informativo. Per di più, 

il non corretto comportamento dell’Intermediario appare ancor più rilevante se si tiene 

conto del fatto che questi non fornisce alcuna prova neppure in relazione 

all’assolvimento dell’obbligo di consegna di informativa al Cliente circa l’esistenza di 

un conflitto di interessi – essendo l’Intermediario anche emittente degli strumenti 

finanziari in contestazione – così violando il disposto dell’art. 29 comma 1, lett. i), del 

Regolamento n. 16190/2007, secondo il quale gli intermediari forniscono ai clienti al 

dettaglio o potenziali clienti al dettaglio “una descrizione, anche in forma sintetica, 

della politica seguita dall’intermediario in materia di conflitti di interesse”. 

Anche la valutazione di adeguatezza che doveva essere effettuata dall’Intermediario 

sulla base del contratto di consulenza presente in atti presenta profili di forte criticità. 

L’acquisizione delle informazioni da parte del Resistente relativamente alla 

propensione al rischio e agli obiettivi d’investimento del Cliente è censurabile, posto 

che veniva completamente omesso l’aggiornamento della profilatura al momento 

dell’effettuazione degli investimenti oggetto di doglianza. Difatti, l’unico questionario 

di profilatura versato in atti veniva sottoscritto in data 27 marzo 2009 ed aveva validità 

soltanto fino al 31 marzo 2012, come si evince dall’estratto conto titoli del 30/06/2011, 

ove nella sezione relativa alle informazioni sul profilo finanziario viene espressamente 

indicato che “abbiamo determinato che le informazioni rese in tale contesto vengano 

da noi considerate valide per i soli 3 anni successivi alla data di compilazione del 

questionario, decorsi i quali si renderà necessario un aggiornamento, attraverso la 

sottoscrizione di un nuovo questionario, prima di disporre nuove operazioni. Per i 

questionari già acquisiti da oltre 3 anni questa scadenza viene prorogata al 31 marzo 

2012, in modo che il processo di aggiornamento possa avvenire senza pregiudizi per 

la Sua/Vostra operatività”.  

La non correttezza del comportamento dell’Intermediario appare quindi più che 

fondata dal momento che risulta evidente che l’Intermediario, non avendo 
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aggiornato il questionario di profilatura del Cliente, avrebbe dovuto astenersi – in 

ottemperanza al disposto dell’art. 39, comma 6, del Regolamento Intermediari 

supra citato – dal prestare i servizi di consulenza in materia di investimenti e 

nell’ipotesi, comunque non provata, di prestazione del solo servizio esecutivo in 

regime di valutazione di appropriatezza, l’Intermediario avrebbe dovuto avvertire 

il cliente ex art. 42, comma 4, del Regolamento Intermediari, di non essere nella 

condizione di valutare se il servizio o lo strumento fosse per lui appropriato. 

Parimenti, anche l’atteggiamento del Resistente che, in conseguenza della 

concentrazione su di un unico titolo dell’intero portafoglio investito, non palesa ad 

esso la chiara inadeguatezza dell’operazione posta in essere, né si premura di 

acquisire una dichiarazione attestante l’intenzione di effettuare l’investimento 

malgrado la valutazione di inadeguatezza, appare quantomeno opinabile. Infatti, è 

un principio consolidato di questo Arbitro quello secondo il quale “per adempiere 

correttamente ai propri doveri, l’intermediario è tenuto a valutare non soltanto 

l’adeguatezza delle singole operazioni, ma anche degli investimenti 

complessivamente effettuati dal cliente, al fine di evitare l’eccesso di 

concentrazione di titoli del medesimo emittente nel portafoglio del cliente” 

(Decisioni ACF 262, 2044, 2185, 3058). 

6. Accertata così la responsabilità dell’Intermediario Resistente relativamente ai 

molteplici profili di cui si è detto, occorre ora quantificare il risarcimento del danno 

patito dal Ricorrente.  

Sono oggetto di risarcimento le operazioni del 2014 e 2016 pari rispettivamente a 

euro 8.568,00 e a euro 5.412,06, a cui vanno detratti i dividendi pari a euro 260,23 

percepiti fino alla data del reclamo (23/4/2021), momento in cui il Ricorrente – 

presa coscienza della rischiosità dei titoli – ben avrebbe potuto alienarli, così 

concorrendo a mitigare il danno patito. Ebbene, in tale momento il controvalore 

delle azioni era pari a euro 7.863,579 (prezzo di chiusura della giornata euro 2,259). 

Pertanto, il danno risarcibile va quantificato in euro 5.856,25, pari alla differenza 

tra quanto corrisposto per le operazioni del 2014 e 2016 (euro 13.980,06) e la 

somma di quanto distribuito a titolo di dividendi fino al reclamo (euro 260,228) e 

il controvalore (euro 7.863,579) delle 3.481 azioni in portafoglio alla data del 23 

aprile 2021. 
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PQM 

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

per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere alla Parte Ricorrente, a titolo 

di risarcimento, la somma complessiva rivalutata di € 6.676,13, oltre interessi dalla 

data della presente dcisione sino al dì del 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, utilizzando 

esclusivamente l’apposito applicativo disponibile accedendo all’area riservata del 

sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla 

decisione, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob 

con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.  

L’Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00 ai sensi 

dell’art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 

maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, 

sezione “Intermediari”.  

 

       Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

 

 


