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Decisione n. 841 del 13 settembre 2018 

 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

 

Il Collegio 

composto dai Signori 

 

 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof.ssa M. Rispoli Farina - Membro  

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. F. De Santis – Membro supplente  

Prof. Avv. G. Afferni – Membro 

 

Relatrice: Cons. Avv. D. Morgante 

 

nella seduta del 10 settembre 2018, in relazione al ricorso n. 1096, dopo aver 

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

 

FATTO  

1.  La Ricorrente si duole per il comportamento non corretto dell’Intermediario 

in sede di acquisto di azioni dal medesimo Intermediario emerse, il che avrebbe 

a suo dire sostanziato violazione delle regole in materia di valutazione di 

adeguatezza/appropriatezza, ai sensi dell’art.  21 del TUF e artt.  39 segg. del 

Regolamento Intermediari n. 16190 del 2007, sul che fonda conclusivamente la 
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sua richiesta di risarcimento del danno occorso, in misura pari al controvalore 

dell’investimento effettuato (€ 11.475,00), oltre a interessi legali 

2.  L’Intermediario ha omesso di trasmettere proprie deduzioni difensive.  

 

DIRITTO 

1.  Si deve preliminarmente rilevare, quanto alla circostanza che l’Intermediario 

non ha ritenuto di svolgere difese nel presente procedimento, che il Collegio non 

può, per questo, “fare applicazione del principio di non contestazione di cui 

all’art. 115 c.p.c., il quale può essere utilizzato solo rispetto alla parte costituita 

e non invece a quella che – come nella specie – abbia scelto di restare 

contumace.” (Decisioni ACF 547 del 13 giugno 2018; n. 591 del 3 luglio 2018).  

D’altro canto, la volontaria scelta dell’Intermediario di restare contumace nel 

procedimento dinanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie può, sul piano 

probatorio, non andare immune da conseguenze processuali,  atteso che la 

posizione contumaciale non lo sottrae alla previsione di cui all’art.  15, comma 2, 

del Regolamento ACF, che, in linea con le regole del diritto finanziario comune, 

prevede che “spetta all’intermediario la prova di avere assolto agli obblighi di 

diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli 

investitori”: prova quest’ultima che, evidentemente, non può essere assolta da 

una parte che volontariamente ha scelto di restare assente nel procedimento. 

Da tanto deriva, secondo il diritto vivente, che, nei giudizi risarcitori promossi 

dagli investitori contro gli intermediari,  l’investitore,  il quale lamenti di avere 

subito un danno per effetto della condotta negligente dell’intermediario che non 

ha rispettato gli obblighi informativi su di lui gravanti, è tenuto ad allegare 

specificamente la violazione dei detti obblighi informativi ed a fornire la prova 

del danno cagionato dall' operazione. L' onere della prova circa l' adempimento di 

tali obblighi è posto a carico dell' intermediario (anche se volontariamente 

contumace), e deve consistere nella prova positiva della diligenza richiesta dalla 

normativa di settore: nel caso di mancato assolvimento di tale onere probatorio, 

al riscontro dell' inadempimento consegue l' accertamento in via presuntiva del 
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nesso causale tra detto inadempimento ed il danno patito dall' investitore (cfr.,  ex 

multis,  Cass. 28 febbraio 2018, n. 4727).  

Al riguardo, questo Arbitro ha avuto modo di stabilire che “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” 

(Decisione ACF n. 217 del 24 gennaio 2018).  

Più a monte nella scala della discovery processuale, l’investitore-attore resta 

altresì onerato di provare l’esistenza di un rapporto negoziale in titoli con 

l’intermediario, specie nell’ipotesi in cui quest’ultimo non si è costituito, 

inibendo in tale guisa che operino gli effetti del principio di non contestazione.  

2.  Nel merito della controversia, in assenza di deduzioni dell’Intermediario, 

l’unica ricostruzione dei fatti resta quella contenuta e documentata in sede di 

ricorso, che trova sufficienti elementi di supporto nei documenti presentati dalla 

Ricorrente, che danno conto dell’effettività dell’investimento effettuato, come 

anche dei relativi motivi di doglianza, nel cui ambito va in particolare rilevato 

come dal questionario MiFid del 22 luglio 2010 emerga un profilo di rischio del 

cliente qualificato come “basso”, chiaramente non congruente rispetto ad un 

investimento in titoli azionari, per di più non quotati.  Pertanto, anche avuto 

riguardo all’assenza di elementi, anche solo indiziari, di segno contrario 

desumibili dalla documentazione in atti,  va conclusivamente affermata la 

responsabilità dell’Intermediario ed il conseguente riconoscimento della 

Ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno occorso, in misura pari 

all’investimento ammontante di € 11.475,00. Tale somma deve essere 

debitamente rivalutata al 30 dicembre 2011, essendo questa la prima data utile in 

cui risulta documentato (dal rendiconto del deposito titoli) il possesso dei titoli in 

questione, trattandosi di debito di valore in quanto di natura risarcitoria, 

attestandosi quindi a € 12.117,60. Sulla somma così rivalutata spettano, altresì, 

gli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.  
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PQM 

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l’Intermediario tenuto a 

corrispondere alla Ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 

12.117,60, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data della 

presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l’esecuzione in trenta 

giorni dalla ricezione della 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 
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