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Decisione n. 638 del 17 luglio 2018  

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

composto dai signori 

 

Dott. G.E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente  

Prof. Avv. L. Salamone – Membro supplente 

Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente 

Prof. Avv. V. Farina – Membro supplente  

 

Relatore: Prof. Avv. M. de Mari 

 

nella seduta del 12 luglio 2018, in relazione al ricorso n. 1112, dopo aver 

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

 

  

FATTO 

1. La controversia portata alla cognizione del Collegio verte sull’asserito non 

corretto collocamento di azioni emesse dalla Banca resistente quale condizione 

per ottenere un finanziamento dalla medesima Banca. 

Questi i fatti essenziali oggetto del procedimento.  

2. Il ricorrente – dopo aver presentato reclamo all’intermediario dall’esito a suo 

avviso insoddisfacente – si è rivolto all’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
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(ACF) lamentando di essere stato indotto dall’intermediario a sottoscrivere azioni 

(per un controvalore complessivo di 8.150,00 euro), quale condizione di accesso 

ad un mutuo con rimborso del capitale. In merito a ciò contesta la violazione da 

parte dell’intermediario, tra l’altro, degli artt. 21 TUF e 39 ss. Reg. Consob n. 

16190/2007 in materia di intermediari (vigente all’epoca dei fatti), in particolare 

per quanto attiene alla valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza di tale 

operatività rispetto al suo profilo. Il ricorrente richiama, altresì, l’illegittimità della 

condotta posta in essere dall’intermediario anche quale pratica commerciale 

scorretta già accertata e sanzionata dall’Autorità Antitrust con decisione del 6 

settembre 2016.  

Chiede, quindi, il risarcimento del danno, pari alla somma complessivamente 

versata (8.150,00 euro), maggiorata degli interessi legali.  

3. L’intermediario non ha presentato deduzioni. 

 

DIRITTO 

Occorre anzitutto richiamare la circostanza che l’intermediario ha omesso di 

presentare a questo Collegio le proprie deduzioni difensive. Pertanto, i fatti e le 

relative doglianze rappresentati dal ricorrente nell’odierno ricorso non sono stati 

contestati dall’intermediario, non essendosi quest’ultimo costituito nella presente 

controversia. A ciò va aggiunto (anche a voler prescindere dalla non contestazione 

dell’intermediario rimasto contumace) che, secondo quanto previsto dall’art. 15, 

comma 2, del Regolamento ACF, “spetta all’intermediario la prova di avere 

assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei 

confronti degli investitori”. 

Pertanto, in assenza di deduzioni dell’intermediario, l’unica ricostruzione dei fatti 

su cui fondare una decisione è quella rappresentata nel ricorso sulla base delle 

allegazioni e dei documenti prodotti. Tuttavia, nel caso di specie, tale 

ricostruzione è alquanto scarna e carente, in quanto priva di elementi di supporto e 

di allegazioni da parte del ricorrente. Il ricorso non dà prova della intervenuta 
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sottoscrizione del contratto di mutuo, né della sottoscrizione delle azioni che il 

ricorrente asserisce di aver dovuto acquistare per ottenere l’erogazione del 

finanziamento collegato, né fornisce, neppure presuntivamente, prova del danno 

subito. Nel caso in decisione appare assorbente la circostanza che il ricorrente – 

indipendentemente da ogni considerazione in merito all’assenza di allegazioni, da 

parte dell’intermediario, a discolpa dei comportamenti violativi imputati 

all’intermediario medesimo – non ha comunque provato l’esistenza dell’evento e 

del  danno concreto e attuale da potersi ritenere quale conseguenza immediata e 

diretta di una specifica violazione imputabile al resistente. Infatti, mentre, come 

detto, è onere dell’intermediario dimostrare di avere agito con tutta la diligenza 

richiesta, è onere del ricorrente fornire adeguata evidenza che la violazione che 

egli imputa all’intermediario medesimo gli abbia provocato un danno concreto ed 

attuale. Non avendo il ricorrente soddisfatto tale onere, ma essendosi limitato 

genericamente ad affermare una tale pretesa, il ricorso non può che ritenersi 

infondato. In più occasioni questo Collegio, anche sulla scorta degli insegnamenti 

della Cassazione, ha applicato tale principio, rigettando le relative richieste 

risarcitorie sulla base del principio di diritto secondo cui “mentre è onere 

dell’intermediario dimostrare di avere agito con tutta la diligenza richiesta, è 

onere del ricorrente fornire adeguata evidenza che la violazione che egli imputa 

all’intermediario medesimo gli abbia provocato un danno concreto ed attuale. 

Non avendo il ricorrente soddisfatto tale onere, il ricorso non può che ritenersi 

conclusivamente infondato” (cfr. Decisione ACF n. 217 del 24 gennaio 2018).  

 

PQM 

 

Il Collegio respinge il ricorso. 

     Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

 

 


