
Decisione n. 6302 del 7 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. Avv. F. De Santis

nella seduta del 6 febbraio 2023, in relazione al ricorso n. 9146, presentato dalla

Sig.ra Marisa Comoretto (di seguito anche: la Ricorrente) nei confronti di Banca

di  Cividale  S.p.A.  (di  seguito  anche:  l’Intermediario),  dopo aver  esaminato  la

documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO  

1. La Ricorrente  rappresenta  che, in data 9 aprile 2015, a seguito di consulenza

prestata dall’Intermediario convenuto, ella fu indotta ad acquistare n. 1.000 azioni

emesse e collocate dallo stesso Intermediario, al  prezzo di € 19,60 cd., per un

controvalore totale  investito  di  €  19.600,00;  azioni,  aggiunge,  che alla  data  di

presentazione del ricorso avevano un controvalore complessivo quantificabile in €

6.350,00.
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La  Ricorrente,  dopo  aver  richiamato  gli  obblighi  informativi  e  le  regole  di

condotta  cui  gli  intermediari  debbono attenersi  nella  prestazione dei  servizi  di

investimento,  afferma  che  l’Intermediario  avrebbe  fornito  una  falsa

rappresentazione della realtà;  in particolare,  nella documentazione messa a sua

disposizione al momento dell’investimento, manca una compiuta descrizione delle

caratteristiche dei  titoli  di  cui  trattasi  e  dei  relativi  rischi,  compresi i  rischi di

illiquidità dei titoli e di concentrazione.

La  Ricorrente  contesta  anche  la  violazione  delle  prescrizioni  contenute  nella

Comunicazione  Consob  n.  9019104/09  relativa  alla  distribuzione  di  prodotti

finanziari illiquidi, ed evidenzia un ulteriore profilo di irregolarità concernente la

non  adeguatezza/appropriatezza  dell’operazione  propostale,  non  avendo,  a  suo

dire,  l’Intermediario  svolto  alcuna  verifica  di  coerenza  tra  l’investimento  e  le

caratteristiche soggettive della Ricorrente.

Inoltre, il questionario MiFID, raccolto in data 21 agosto 2014, metteva in luce la

scarsa conoscenza in materia finanziaria (non essendo la Ricorrente laureata e non

avendo mai  svolto alcuna attività  lavorativa nel  settore finanziario),  nonché la

medio-bassa propensione al rischio.

Nonostante il  modesto profilo della Ricorrente,  l’Intermediario non ne avrebbe

però verificato in modo accurato la capacità di comprendere gli specifici profili di

rischio connessi ai titoli acquistati, inducendola, anzi, ad investire la totalità dei

propri risparmi in azioni della Banca.

Alla luce di ciò, la Ricorrente conclusivamente chiede al Collegio, a vario titolo,

di dichiarare l’Intermediario tenuto al  pagamento a suo favore di € 19.600,00,

somma pari al controvalore originariamente investito.

2. L’Intermediario ha resistito,  chiedendo il  rigetto del ricorso e difendendo la

correttezza del proprio operato.

3.  Le  risultanze  in  atti  consentono  di  esprimere  le  seguenti  considerazioni.

Risulta,  anzitutto, infondata la  domanda di  annullamento dell’investimento per

vizio della volontà, dal momento che le allegazioni della Ricorrente non risultano

idonee  ad  integrare  la  prova  del  dolo,  che  sarebbe  stato  suo  preciso  onere

dimostrare (tra le molte, cfr. decisione ACF n. 3486).
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Allo stesso modo, è da rigettarsi la richiesta di risoluzione per inadempimento,

stante l’orientamento del Collegio, a mente del quale, in presenza di violazione di

obblighi di  condotta posti  in capo agli  intermediari  dalla legge o dal contratto

quadro, non ricorrono i presupposti per accertare, neppure in via incidentale, la

risoluzione  delle  operazioni  di  investimento;  ciò  in  quanto  gli  inadempimenti

dell’intermediario agli obblighi di informazione, sebbene condizionino le scelte di

investimento dei clienti,  si collocano “in un momento antecedente alla singola

operazione 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 contrattale

che si vorrebbe risolvere, e non a un rapporto diverso, ancorché a esso in una

certo senso presupposto” (cfr. ancora la decisione n. 3486, cit.).

4. Sono, invece, fondate le doglianze della Ricorrente relative all’inadempimento

da  parte  dell’Intermediario  degli  obblighi  di  informazione  preventiva  sulle

caratteristiche e sui rischi insiti nelle azioni di che trattasi.

Non risulta, infatti, che la Banca abbia adempiuto agli obblighi di informazione

attiva “in concreto”, assicurandosi cioè che la Ricorrente - all’atto dell’operazione

di investimento - fosse consapevole degli effettivi rischi connessi al prodotto che

andava acquistando.

Sono stati  versati  in  atti  unicamente la  proposta  di  investimento ed il  modulo

d’ordine (entrambi del 9 aprile 2015), non recanti  informazioni esaustive sulle

caratteristiche e sui rischi delle azioni acquistate, limitandosi gli stessi a dare atto

unicamente della posizione di conflitto di interessi in cui versava la Banca. Non

risulta, inoltre, che alla Ricorrente sia stata consegnata ulteriore documentazione

informativa.

Trattandosi, poi, di titoli illiquidi, la Banca era tenuta anche all’adempimento delle

prescrizioni indicate nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009

in tema di distribuzione di strumenti finanziari illiquidi. Non consta, tuttavia, che

alla  Ricorrente  sia  stata  consegnata  la  documentazione  idonea  ad  assolvere  le

specifiche  e  rafforzate  prescrizioni,  anche  di  tipo  informativo,  contenute  nella

citata Comunicazione.
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5. Con  riferimento  al  mancato  rispetto  delle  regole  in  materia  di

adeguatezza/appropriatezza,  dagli  atti  (in  particolare  dalla  proposta  di

investimento) risulta che l’acquisto delle azioni era stato consigliato dalla Banca,

che lo aveva ritenuto adeguato al profilo della Ricorrente.

In  merito  all’effettiva  adeguatezza  dell’operazione,  rileva  il  Collegio  che  nel

questionario MiFID del 21 agosto 2014 - peraltro riferito anche ad altro soggetto

(verosimilmente  il  consorte),  secondo  una  prassi  costantemente  censurata  dal

Collegio perché inidonea a cogliere le caratteristiche dei singoli investitori - la

Ricorrente  aveva  dichiarato  di:  i)  voler  perseguire  un  obiettivo  di “Crescita

moderata del capitale”, di essere disposta ad accettare un “Rischio medio-basso

(rischio di perdita medio-basso con potenziale rendimento medio-basso)”, e di

avere un orizzonte temporale di riferimento al 60% di breve periodo (fino ad 1

anno), al 20% di medio periodo (tra 1 e 5 anni) e al 20% di lungo periodo (oltre i

5 anni); ii) avere un titolo di studio “Fino al diploma di scuola media-superiore”,

di non aver acquisito competenze specifiche in ambito finanziario in ragione del

proprio lavoro, di aver investito in passato anche in strumenti di tipo azionario e

di avere un buon livello di conoscenza su questa tipologia di strumenti, di aver

operato negli ultimi due anni con una frequenza di “circa una volta all’anno” per

un importo di “meno di € 25.000” per singola operazione; iii) avere un reddito da

lavoro  autonomo sostanzialmente  in  linea  con un valore  di   €.  30.000,  ed  un

patrimonio complessivo superiore a €. 360.000, e che eventuali perdite consistenti

dei suoi investimenti finanziari non la avrebbero messa “in difficoltà rispetto alla

capacità di far fronte ad impegni finanziari futuri”.

Ad  esito  di  tali  risposte,  alla  Ricorrente  è  stato  inopinatamente  attribuito  un

profilo  sintetico  di  rischio  medio-alto,  che  è  da  ritenersi  sovradimensionato

rispetto a quanto dichiarato nelle singole risposte, ed un profilo di conoscenza ed

esperienza medio.

Dall’estratto conto relativo al secondo semestre del 2015 - concernente un dossier

titoli cointestato con altro soggetto - emerge che il portafoglio della Ricorrente era

di fatto composto dalle sole azioni della Banca.
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Alla  luce  di  tali  considerazioni,  la  raccomandazione  all’acquisto

dell’Intermediario,  preceduta da un giudizio positivo di  adeguatezza,  non è da

ritenersi corretta, considerate le risposte rese dalla cliente nella sezione obiettivi di

investimento del questionario, il suo portafoglio e, più in generale, la sua modesta

e  non  diversificata  operatività,  concentrata  esclusivamente  sulle  azioni  della

Banca.

6. Ritenuti, in conclusione, accertati i fatti nei termini sopra indicati, passando alla

quantificazione  del  danno  occorso,  la  somma  impiegata  dalla  Ricorrente  per

effettuare  l’acquisto  delle  1.000 azioni  risulta  essere  stata  pari  a  €  19.698,00.

L’Intermediario ha allegato un prospetto secondo cui la cliente (che non ha mosso

obiezioni al riguardo) ha percepito dividendi per complessivi € 448,00.

Va, poi, rilevato che tra aprile e giugno del 2021 è stata realizzata un’operazione

di trasformazione societaria, nell’ambito della quale è stato attribuito ai titolari

delle azioni di che trattasi il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 c.c., per un

valore di liquidazione fissato in € 5,28 ad azione.

Ebbene, in linea con numerosi precedenti vertenti su analoghe fattispecie, laddove

è stato evidenziato che l’esercizio del diritto di recesso rappresentava il mezzo più

sicuro  di  disinvestimento  per  tutti  i  soci  che  intendevano  liquidare  i  titoli  in

quanto immobilizzati (cfr., tra le tante, la decisione n. 4868), nel caso qui in esame

alla  Ricorrente  deve  essere  riconosciuto,  a  titolo  risarcitorio,  un  importo  di  €

13.970,00,  pari  alla  differenza  tra  il  capitale  complessivamente  investito  per

l’acquisto delle n. 1000 azioni, detratti i dividendi percepiti negli anni ed il valore

attribuito alle azioni residue in caso di recesso, oltre a rivalutazione e interessi.

PQM

 Il Collegio, in accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati,

dichiara l’Intermediario tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno,

alla Ricorrente la somma rivalutata di €. 15.632,43, oltre agli interessi legali dalla

data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l’esecuzione in

trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima.
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Entro lo stesso termine l’Intermediario comunica all’ACF gli atti realizzati al fine

di  conformarsi  alla  decisione,  ai  sensi  dell’art.  16,  comma 1,  del  regolamento

adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

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

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

maggio  2016,  secondo  le  modalità  indicate  nel  sito  istituzionale

www.acf.consob.it, sezione “Intermediari”.

Il Presidente
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