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Decisione n. 6401 del 10 marzo 2023 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof.ssa M. D. Braga – Membro 

Prof. Avv. G. Santoni– Membro supplente 

Avv. N. Mincato – Membro supplente 

Prof. Dott. P. Esposito– Membro 

 

Relatore: Prof. Avv. G. Santoni 

 

nella seduta del 20 febbraio 2023, in relazione al ricorso n. 8654, dopo aver 

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

 

FATTO 

1. La controversia ha ad oggetto la pretesa nullità dei contratti di investimento 

conclusi negli anni tra il 2013 ed il 2016, in regime di consulenza, ed anche con 

adesioni ad operazioni di aumento di capitale, nonché l’accertamento della 

violazione degli obblighi informativi gravanti sull’Intermediario, oltre che la non 

appropriatezza/non adeguatezza di operazioni d’investimento, tenuto pure conto del 

livello di concentrazione del portafoglio. 

Con ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, proposto con l’assistenza 

del proprio legale, la Ricorrente espone di aver sottoscritto con l’Intermediario, in 

data 27/11/2013, il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, 
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comprendente anche il servizio di consulenza su strumenti finanziari. In pari data, 

l’istante compilava il questionario di profilatura che la stessa definisce 

autovalutativo, con riconoscimento di un profilo di rischio “Alto” (valore di 99, pari 

al massimo), non corrispondente però al suo reale profilo e mai aggiornato nel corso 

del rapporto, in netta violazione rispetto a quanto previsto della normativa di settore. 

Ebbene, la Ricorrente riferisce di aver disposto, nel corso degli anni 2013, 2014, 

2015 e 2016 e a seguito di raccomandazioni personalizzate dell’Intermediario, 

operazioni in acquisto e vendita su azioni Banca Monte dei Paschi di Siena; 

operazioni di cui lamenta la non adeguatezza, evidenziando quattro operazioni di 

acquisto eseguite nel 2014 a distanza ravvicinata - per una quantità pari 

rispettivamente a 20.000, a 50.000, a 15.000 titoli, con un esborso complessivo di 

21.541,26 euro, e due sottoscrizioni di aumento di capitale poste in essere 

rispettivamente nel 2014, per 17.120 azioni con un controvalore di 17.140 euro, e 

nel 2015, per 8.760 azioni e un controvalore di 10.269,20 euro. 

L’istante lamenta la violazione degli obblighi di condotta gravanti 

sull’Intermediario con riferimento alla mancanza e/o non correttezza della 

valutazione di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni di adesione 

all’aumento di capitale, delle quali non è stato rappresentato il forte carattere 

diluitivo, e alle informazioni non corrette ricevute sui titoli. In particolare, la 

ricorrente si duole della non adeguatezza degli investimenti in ragione della 

mancata diversificazione degli stessi, data la concentrazione del portafoglio in 

azioni provenienti da un unico emittente. Con specifico riguardo all’operazione di 

sottoscrizione dei due aumenti di capitale del 2014 e del 2015, ella si duole di non 

avere ricevuto, anche successivamente, alcuna informazione sulle caratteristiche 

dell’operazione societaria e sulla situazione finanziaria in cui versava l’emittente. 

Parte ricorrente chiede, pertanto, conclusivamente al Collegio, in via principale, di 

accertare e dichiarare la nullità degli investimenti controversi e, in subordine, di 

dichiarare l’inadempimento dell’intermediario e, per l’effetto, dichiararlo tenuto 

alla restituzione e/o al risarcimento dei danni sofferti in misura pari al capitale 

investito di 37.539,70 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero di altra 

somma, maggiore o minore, che risulterà giusta e provata. 
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2. L’Intermediario si è costituito nel procedimento, rilevando anzitutto la stretta 

connessione del ricorso rispetto a quello presentato dalla figlia della Ricorrente in 

ordine alla compravendita dei medesimi strumenti finanziari e osservando che la 

scelta di porre in essere analoghe operazioni da parte dei due soggetti rivela, già di 

per sé, una buona conoscenza delle azioni qui dedotte in lite. Ricostruendo gli 

investimenti contestati, inoltre, l’Intermediario osserva che la ricorrente ha 

volutamente omesso di riportare che nel 2013 ella aveva già acquistato 85.000 

azioni, rivendute il 02/04/2014 con un ricavo di 5.350,64 euro.  

Anche tale operazione, come pure quelle oggetto di controversia, è stata ritenuta 

adeguata al profilo di rischio dell’istante sulla base delle informazioni espresse nel 

questionario MIFID di profilatura del 26/11/2013, all’esito del quale è stato 

attribuito alla cliente un profilo di rischio “Alto” in ragione del fatto che 

quest’ultima aveva dichiarato, come obiettivo di investimento, la crescita 

significativa del capitale anche a fronte di possibili oscillazioni rilevanti dello stesso 

in un’ottica di lungo periodo (7 anni) e che le dichiarazioni della Ricorrente 

dimostrano un livello di conoscenza piuttosto elevata degli strumenti azionari e dei 

loro rischi, informazioni sulle quali l’Intermediario ha fatto legittimo affidamento 

nello svolgimento delle proprie valutazioni. 

Sulla contestazione riguardante il mancato aggiornamento del questionario di 

profilatura, l’intermediario rileva che il documento ha un termine di validità di 4 

anni, e che la scadenza è stata prontamente comunicata alla cliente, con nota del 

30/06/2016, senza che questa abbia chiesto di modificare le informazioni contenute 

nel documento. 

L’intermediario precisa che in occasione di tutte le operazioni di compravendita dei 

titoli de quo sono stati adempiuti gli obblighi informativi imposti dalla normativa 

di settore, con particolare attenzione alle caratteristiche e ai rischi dei titoli, e tramite 

la consegna alla cliente della relativa scheda titolo in cui sono indicati i dati 

specifici, le caratteristiche e i rischi dello strumento finanziario e il rating 

speculativo dell’emittente, e che gli stringenti obblighi informativi cui era soggetto 

l’emittente rendevano facilmente conoscibili le vicende societarie dello stesso. 
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Anche le sottoscrizioni degli aumenti di capitale a cui la cliente ha aderito in modo 

consapevole e di sua iniziativa sono considerate dal resistente in linea con le 

precedenti operazioni sui medesimi titoli, in quanto, nonostante le condizioni 

finanziarie e patrimoniali dell’emittente, dette operazioni avevano permesso 

all’istante di ottenere un guadagno. 

Ritenendo provata sia l’ottima conoscenza delle azioni da parte della ricorrente, sia 

l’adeguatezza dell’investimento al profilo di rischio, l’intermediario asserisce che 

non può costituire un inadempimento di obblighi specifici l’elevata concentrazione 

in un unico titolo nel portafoglio finanziario del cliente: si trattava infatti di una 

precisa strategia operativa, che portava con sé alte possibilità di rischio ma anche 

di rendimento, già ottenuto con la precedente operatività sui medesimi titoli. 

Sull’informativa successiva, l’Intermediario segnala di aver sempre inviato gli 

estratti conto del dossier titoli, che descrivono il portafoglio della cliente e il grado 

di rischiosità degli strumenti ivi contenuti. Il resistente precisa, inoltre, di aver 

osservato anche le disposizioni vigenti in merito all’invio alla cliente delle 

periodiche comunicazioni semestrali relative alla “Coerenza del portafoglio” con il 

profilo emergente dal questionario MIFID, in modo da consentirle il monitoraggio 

costante della propria situazione finanziaria. 

Il resistente osserva, inoltre, che la cliente avrebbe potuto liquidare l’investimento 

quando, il 12/02/2015, è divenuta nota la sottoposizione dell’emittente alla 

procedura di amministrazione straordinaria, vendendo le azioni ad un prezzo equo 

e recuperando il capitale investito, mentre ella ha deciso, in piena libertà, di 

sottoscrivere un altro aumento di capitale. 

L’Intermediario chiede, dunque, conclusivamente al Collegio di rigettare il ricorso. 

La Ricorrente ha presentato deduzioni integrative, alle quali il resistente ha 

ritualmente replicato, entrambi nella sostanza per riaffermare quanto già dedotto e 

domandato.  

 

DIRITTO 

1. Il ricorso, stanti le evidenze in atti, a giudizio di questo Collegio è fondato e 

merita accoglimento nei termini di seguito indicati. 
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Esso ha ad oggetto varie operazioni su azioni Monte Paschi, ricostruite sulla base 

delle contabili presenti in atti.  

Ebbene, preliminarmente si evidenzia che prima delle operazioni contestate la 

ricorrente aveva già acquistato altre 85.000 identiche Azioni, in data 26/11/2013, al 

controvalore totale di 15.728,25 euro, poi vendute il 28/03/2014 al prezzo totale di 

21.078,96 euro, con un profitto di 5.350,64 euro. 

Il 24/04/2014 la Ricorrente ha acquistato 85.000 azioni, in tre tranches, al prezzo 

totale di 21.541,26 euro; a seguito del raggruppamento azionario avvenuto nel corso 

del 2014, le azioni sono state trasformate in n. 850 titoli, delle quali la ricorrente ne 

ha poi vendute 450, per un controvalore di 11.172,26 euro, così conservandone n. 

400. 

Poco dopo, l’istante ha sottoscritto l’aumento di capitale deliberato dall’emittente 

per complessive 17.120 azioni al prezzo di 1.00 euro ciascuna, per un controvalore 

di 17.140 euro e, dopo il raggruppamento azionario deliberato nel 2015, ella è 

arrivata a detenere 876 azioni. 

Nel giugno 201, la ricorrente ha aderito ad un secondo aumento di capitale, 

sottoscrivendo altre 8.760 azioni al prezzo di 1,17 euro ciascuna, per un 

controvalore di 10.269,20 euro, portando il pacchetto detenuto a 9.636 azioni. Dopo 

il raggruppamento azionario del 2016, ha poi venduto 36 azioni per un controvalore 

di 7,46 euro, conservando la titolarità di 96 azioni, successivamente trasferite presso 

altro intermediario. 

Le azioni, dopo un periodo di sospensione temporanea disposto dalla Consob, sono 

state riammesse alla negoziazione in data 25/10/2017, con quotazione a quella data 

pari a 4,55 euro.  

Inoltre, in data 04/10/2020, l’emittente ha disposto un’operazione societaria di 

scissione parziale in favore di un altro soggetto finanziario, nella quale è stato 

riconosciuto, a determinate condizioni, un diritto d’opzione asimmetrica per 

l’assegnazione nuove azioni dell’emittente e del soggetto finanziario partecipante, 

secondo percentuali prestabilite. Dalla documentazione in atti, di difficile lettura, 

parrebbe che alla Ricorrente siano state attribuite 92 Azioni dell’emittente e 1 del 

nuovo soggetto finanziario risultante dalla scissione. 
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2. Nel merito, non può anzitutto essere accolta la domanda di nullità presentata dalla 

Ricorrente per asseriti inadempimenti dell’Intermediario agli obblighi imposti dalla 

normativa di settore. L’orientamento costante del Collegio è, infatti, quello di 

ritenere che la violazione degli obblighi di condotta gravanti sull’intermediario 

nella prestazione di servizi di investimento non determini di per sé la nullità delle 

operazioni, ma rilevi piuttosto ai fini dell’eventuale risarcimento del danno a carico 

dell’intermediario (per tutte, Decisione n. 3739 del 12 maggio 2021). 

3. Passando perciò ad esaminare la contestazione relativa all’inadempimento degli 

obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, va detto che, sebbene 

la ricorrente non può dirsi abbia dimostrato che gli investimenti dedotti in lite siano 

stati eseguiti a seguito di specifica raccomandazione personalizzata 

dell’intermediario, si osserva tuttavia che il contratto quadro sottoscritto tra le parti 

prevedeva la prestazione del servizio di consulenza in favore dell’istante; inoltre, 

sul modulo d’ordine del 24/04/2014 è espressamente detto che l’operazione è stata 

posta in essere a seguito di consulenza da parte dell’Intermediario e previa 

valutazione positiva di adeguatezza. Inoltre, il resistente ha ripetutamente trasmesso 

le proprie valutazioni positive di adeguatezza del portafoglio al profilo di rischio 

della cliente, facendo espresso riferimento al servizio di consulenza in essere.  

Oltre ciò, sussistono forti perplessità con riguardo alla diligente raccolta delle 

informazioni da parte dell’intermediario in sede di profilatura. Innanzitutto, al 

momento della redazione del questionario, la ricorrente aveva appena aperto il 

deposito titoli e non risultava aver mai operato in precedenza in strumenti finanziari. 

In secondo luogo, considerato anche il livello di istruzione non elevato della stessa, 

non può dirsi in alcun modo giustificata la valutazione di una sua effettiva 

conoscenza ed esperienza consolidata in materia finanziaria. Peraltro, il 

questionario di cui trattasi ha contenuto sostanzialmente identico al questionario 

sottoscritto dalla parente dell’istante. Infine, dai rendiconti del dossier titoli nel 

periodo tra il 2013 e il 2016, risulta un’operatività limitata alle sole operazioni qui 

contestate, circostanza indicativa del fatto che l’odierna parte ricorrente fosse 

un’investitrice tutt’altro che attiva. 
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Ne consegue che le operazioni in questione, pur formalmente adeguate al profilo 

MIFID, rivelano incongruenze tra il profilo reale della ricorrente e quello risultante 

dal questionario, da ritenere indicative di una non reale adeguatezza dei titoli 

all’istante. 

In ogni caso, – in relazione a tutte le singole operazioni dedotte in lite, la valutazione 

di adeguatezza avrebbe dovuto avere esito negativo in ragione dell’eccesso di 

concentrazione del dossier in titoli di un unico emittente atteso che i titoli de quo 

sono gli unici presenti nel portafoglio. Secondo il consolidato orientamento del 

Collegio, “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” (v. per tutte Decisione n. 5462 del 27 maggio 

2022). Analoghe perplessità si estendono ai documenti di coerenza del portafoglio 

inviati successivamente, in cui l’Intermediario ha sempre ritenuto il portafoglio 

adeguato al profilo, senza mai sollevare alcun rilievo sulla concentrazione nello 

stesso delle azioni. 

4. In tema, poi, di adempimento degli obblighi informativi, questo Collegio ha in 

più occasioni affermato che l’intermediario è tenuto a dimostrare "in concreto" di 

aver fornito tutte le informazioni dovute, provando di aver assolto gli obblighi 

d’informazione preventiva in modo non meramente formalistico (Decisione n. 4935 

del 12 gennaio 2022).  

Nel caso di specie, non può dirsi che il resistente abbia operato in linea con il quadro 

normativo di riferimento per le due operazioni di sottoscrizione delle operazioni di 

aumento di capitale in occasione delle quali non vi è prova che la cliente abbia 

ricevuto specifiche informazioni sulle operazioni societarie cui andava a aderire, e 

in particolare sul carattere fortemente diluitivo delle stesse. 

Secondo il costante orientamento del Collegio, “la mera messa a disposizione 

dell’investitore del prospetto d’offerta (o il rinvio ad esso), non è idonea a far 

ritenere congruamente assolti da parte dell’intermediario gli obblighi 

d’informazione attiva in quanto tale documento è predisposto dall’Emittente per la 

generalità degli investitori”. Infatti, detti obblighi informativi si collocano su un 
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diverso piano funzionale, essendo volti a “servire al meglio l’interesse del cliente”, 

adattando la prestazione erogata alle caratteristiche soggettive di quest’ultimo: ne 

consegue che l’intermediario è tenuto ad agire con un grado di diligenza superiore, 

che non può esaurirsi nella messa a disposizione del prospetto informativo 

predisposto dall’emittente (Decisione n. 4275 del 29 settembre 2021). Nel caso di 

specie non risulta provato neanche che sia stato messo a disposizione dell’istante il 

prospetto informativo degli aumenti di capitale sottoscritti. 

In conclusione, l’Intermediario non ha correttamente adempiuto, sotto i diversi 

profili sopra specificati, agli obblighi impostigli dalla normativa di settore, più 

precisamente riguardanti: 1) la diligente raccolta delle informazioni ai fini della 

profilatura della Ricorrente; 2) la correttezza della valutazione di adeguatezza 

svolta sia in occasione delle operazioni dedotte in lite, sia in occasione delle 

successive valutazioni del portafoglio, nelle quali non risulta segnalata la 

concentrazione del dossier titoli in strumenti finanziari di un unico emittente; 3) la 

esaustività delle informazioni rese al momento delle adesioni ai due aumenti di 

capitale dell’emittente. 

5. Alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio ritiene sussistenti i presupposto per 

l’accoglimento delle doglianze della Ricorrente nei termini sopra evidenziati e, 

sulla base dei principi già elaborati e applicati con riferimento ad analoghe 

controversie, il risarcimento da riconsocersi in questa sede ammonta a 31.983,30 

euro 8oltre a rivalutazione e interessi), pari alla differenza tra il controvalore di tutti 

gli investimenti eseguiti (64.678,78 euro), il controvalore di quanto ricavato dalle 

vendite poi disposte (32.258,68 euro) e il valore delle azioni al momento della loro 

riammissione a quotazione nell’ottobre 2017 (436,80 euro, calcolati moltiplicando 

92 azioni per il prezzo di 4,55 euro), allorquando la Ricorrente, acquisita definitiva 

contezza delle caratteristiche effettive dei titoli di che trattasi, ben avrebbe potuto 

porre in essere comportamenti atti funzionali a mitigare l’entità del danno occorso, 

ex art. 1227 c.c., liquidando tempestivamente il pacchetto azionario detenuto. 
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PQM 

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

dichiara l’Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente la somma 

complessiva rivalutata di € 37.484,33, per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi 

dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per 

l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione. 

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 


