
Decisione n. 2794 del 22 luglio 2020

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. G. Guizzi – Membro 

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof.ssa M. Rispoli Farina 

nella seduta dell’8 giugno 2020, in relazione al ricorso n. 3859, presentato dalla

Sig.ra Giovina De Frenza (di seguito “parte Ricorrente”) nei confronti di Intesa

Sanpaolo S.p.A. (di seguito “l’Intermediario”), in qualità di soggetto incorporante

Banca  Apulia  S.p.a.,  dopo  aver  esaminato  la  documentazione  in  atti,  ha

pronunciato la seguente decisione.

FATTO 

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema

del  non  corretto  adempimento,  da  parte  dell’intermediario,  degli  obblighi

concernenti la prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il

profilo  dell’inadempimento  agli  obblighi  di  informazione  sulle  caratteristiche
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degli  strumenti  finanziari  oggetto  d’investimento,  nonché  per  la  mancata

rilevazione del carattere non adeguato dell’operatività in parola.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo  aver  inviato  un  reclamo  in  data  16  novembre  2018,  cui

l’intermediario non ha dato riscontro nei termini previsti dal Regolamento ACF, la

Ricorrente, avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si è rivolta all’Arbitro per

le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

3. La Ricorrente rappresenta di aver sottoscritto, tra il 2009 e il 2014, titoli

azionari  emessi dall’allora Banca capogruppo dell’Intermediario dei cui servizi

d’investimento  si  avvaleva,  poi  incorporata  nell’odierno  resistente,  per  un

controvalore  complessivo  pari  a  €  97.671,00.  La  ricorrente  -  che  deduce

preliminarmente la nullità delle operazioni di acquisto degli strumenti finanziari,

in ragione della mancata previa conclusione in forma scritta di un valido contratto

quadro – lamenta: i) la violazione dell’art. 40 del Regolamento n. 16190/2007 in

quanto dalla valutazione comparativa dei questionari di profilatura sottoscritti in

data  9  aprile  2009  e  30  luglio  2014  deriverebbe  la  non  pertinenza  di  alcune

domande e delle relative risposte; ii) la violazione dell’art. 29 del Regolamento n.

16190/2007,  in  quanto  la  Banca  non  avrebbe  fornito  alla  cliente  alcuna

indicazione  specifica  in  merito  alla  natura  dei  titoli  per  cui  è  causa;  iii)  la

violazione dell’art. 21 T.U.F. e di quanto sancito in tema di strumenti finanziari

illiquidi  dalla  Comunicazione  Consob  n.  9019104  del  2  marzo  2009;  iv)  la

violazione  dell’art.  39  del  Regolamento  n.  16190/2007  essendo  le  operazioni

consigliate da ritenersi inadeguate rispetto al profilo di rischio della cliente. Sulla

base  di  quanto  esposto,  la  Ricorrente  conclude  chiedendo  al  Collegio  di

“dichiarare nullo  il  contratto  quadro e i  singoli  conferimento d’ordine  e  […]

condannare  la  Banca  all’integrale  rimborso  della  somma  investita,  pari  a  €

97.671,00 e, in ogni caso, al risarcimento del danno per equivalente”. 

4. L’intermediario  si  è  costituito  nei  termini  indicati  dal  Regolamento,

tenendo  anzitutto  ad  evidenziare  che  né  in  sede  di  ricorso,  né  nel  preventivo

reclamo  la  odierna  Ricorrente  avrebbe  chiaramente  individuato  le  operazioni

oggetto  di  controversia,  essendosi  limitata  “ad  elencare  i  prodotti  finanziari
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contestati, senza però precisare a quali transazioni intenda ricondurre le proprie

doglianze”.  Ciò precisato, il resistente  eccepisce, ad ogni buon conto, il proprio

difetto di legittimazione passiva, per il fatto che il ricorso ha ad oggetto doglianze

relative  alla  commercializzazione  di  azioni  dell’allora  Capogruppo

dell’intermediario  che  ha  al  tempo  operato  per  conto  della  cliente  odierna

Ricorrente; Capogruppo poi posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi

del d.l. n. 99/2017. A suo dire, infatti, la previsione dell’art. 3.1.4, lettera b (iv) del

contratto  di  cessione  e  del  disposto  di  cui  all’art.  3,  comma 1,  lettera  b,  del

richiamato d.l. n. 99/2017 stabilirebbero l’esplicita esclusione dal perimetro della

intervenuta cessione delle responsabilità inerenti fattispecie quale quella in esame,

derivanti  o  comunque  connesse  con  le  operazioni  di  commercializzazione  di

azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle due banche ivi indicate e

ora  in  l.c.a.:  tali  esclusioni,  secondo  l’Intermediario,  sarebbero  da  intendersi

riferite anche alle corrispondenti passività potenziali in capo a società in allora

controllate dalle due Banche Capogruppo. L’intermediario aggiunge, sul punto,

che  le  operazioni  di  commercializzazione  oggetto  di  contestazione  sono  state

poste in essere dalla banca poi incorporata in esecuzione delle politiche di vendita

definite dall’allora Capogruppo e, dunque, sotto la sua direzione e controllo e con

suo  beneficio.  Il  resistente  afferma  poi,  a  sostegno  della  propria  tesi,  che  il

Contratto  di  Ritrasferimento  e  relativo  Addendum,  nonché  il  Secondo  Atto

Ricognitivo  del  Contratto  di  Cessione,  avrebbero  ribadito  le  previsioni  già

contenute  nel  Contratto  di  Cessione  ed  evidenzia  che  la  correttezza  delle

argomentazioni  addotte  emergerebbe,  altresì,  “dalla  stessa  lettura  del

provvedimento autorizzativo adottato  dalla Commissione Europea in relazione

alla  concessione  di  aiuti  di  Stato  richiesta  dalla  Repubblica  Italiana  per  la

liquidazione di e ai sensi dell’art. 107, terzo comma, lett. b) Trattato FUE del

quale è  stata recentemente resa disponibile la  public  version […]”.   A parere

dell’Intermediario,  infatti,  “il  D.L.  99/2017 e il  Contratto  di  Cessione si  sono

limitati  a  recepire  le  prescrizioni  contenute  nell’autorizzazione  della

Commissione Europea, prevedendo l’esclusione dal perimetro della cessione delle

contestazioni  afferenti  la  commercializzazione  e  la  prestazione  dei  servizi  di
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investimento  avente  ad  oggetto  azioni  ed  obbligazioni  subordinate”.  Di

conseguenza, una interpretazione di segno diverso si porrebbe in aperto contrasto

con  il  dato  letterale  del  provvedimento  autorizzativo  e  con  le  specifiche

condizioni  a  cui  la  Commissione  Europea  ha  subordinato  l’autorizzazione

dell’operazione.  Per  tutte  le  ragioni  sovra  esposte  l’Intermediario  chiede  di

dichiarare l’inammissibilità del ricorso. 

5. Parte Ricorrente ha replicato per riaffermare, nel merito, quanto sostenuto

già in sede di ricorso, per poi sostenere che la documentazione prodotta in sede di

ricorso dà congruamente conto delle violazioni imputate a controparte. Quanto,

infine, all’eccezione di carenza di legittimazione passiva, svolge argomentazioni

di  segno  opposto  ritenendo  inconferenti  le  argomentazioni  del  resistente  e,

comunque, inidonee a poter esse fondare una tale eccezione.

6. L’Intermediario non ha ritenuto di produrre repliche finali. 

DIRITTO

1. Infondata è, anzitutto, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per

indeterminatezza della domanda, sollevata dal resistente. Dalla produzione

documentale  di  parte  attorea  si  evincono,  infatti,  idonei  elementi

funzionali  all’individuazione dell’operatività oggetto di  contestazione in

questa  sede,  come  anche  delle  doglianze  in  merito  svolte.  Come  già

rilevato  dal  Collegio  per  fattispecie  analoghe,  le  circostanze  del  caso

inducono  “a  rendere  poco  credibile,  ed  anzi  pretestuoso,  il  rilievo

dell’intermediario secondo cui nel caso di specie non sarebbe possibile

esercitare con pienezza il proprio diritto di difesa” (v., in tal senso, già

Decisione n. 96 del 26 ottobre 2017).

2. Infondata  è  da  ritenersi,  poi,  l’eccezione  sollevata  sempre  dal

resistente, di carenza della propria legittimazione passiva per quanto sopra

richiamato.  Questo  Collegio,  infatti,  si  è  già  numerose  volte  espresso

sull’argomento (v. tra le tante, decisioni n. 107, 111 e 112 del 16 novembre
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2017, n. 163 del 22 dicembre 2017 e n. 309 del 2 marzo 2018), nel senso

di non condividere la ricostruzione del contesto normativo di riferimento

introdotta da parte resistente. Ciò in quanto, se è vero che il d.l. n. 99/2017

si preoccupa di disciplinare l’avvio e  lo svolgimento della  liquidazione

coatta  amministrativa  delle  due  banche  ivi  indicate,  una  delle  quali  è

appunto quella che all’epoca dei fatti controllava l’odierna parte resistente,

in  deroga all’ordinaria  disciplina della  l.c.a.  prevista  dal  TUB, tuttavia,

“vero  è  anche  che  l’art.  3,  comma 1,  lett.  b),  del  detto  decreto  legge

testualmente  delinea  il  perimetro  delle  passività  escluse  con  unico

riferimento  a  quelle  afferenti  alle  due  banche  poste  in  l.c.a.,  senza

estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro controllate, che sono

d’altronde autonomi soggetti di diritto, per i quali non è stata aperta, né

pende alcuna procedura”. Il punto di partenza del percorso interpretativo

seguito nelle citate decisioni è che l’Intermediario odierno resistente non è

interessato  da  alcuna  procedura  concorsuale  e  i  suoi  asset  non  hanno

formato  oggetto  di  trasferimento:  ciò  che  è  stato  trasferito  al  soggetto

cessionario è solo il controllo dell’Intermediario medesimo dalla banca ora

in l.c.a.. Pertanto, la cessione non incide né sul rapporto “processuale” -

che  resta  tra  il  Ricorrente  e  parte  resistente  – né  incide  sulla  titolarità

dell’obbligazione  che  dovesse  risultare  accertata,  all’esito  del

procedimento  innanzi  all’ACF,  a  carico  di  quest’ultima  per  le  vicende

controverse,  appunto  perché  l’art.  3,  comma  1,  lett.  b),  del  predetto

decreto-legge  non  può  testualmente  riferirsi  ad  esse.  Ne  deriva  che  la

disciplina del  d.l.  99/2017 non può essere letta come volta  a esonerare

parte  resistente  da  eventuali  responsabilità  per  la  commercializzazione

delle azioni dell’allora capogruppo. 

3. Nel merito della controversia, parte resistente non ha come detto

introdotto  argomentazioni  difensive,  con  ciò  assumendo  rilevanza  il

principio  processual-civilistico  di  non  contestazione  di  cui  all’art.  115,

comma 1 c.p.c., in virtù del quale i fatti non specificamente contestati dalla
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parte  costituita  possono  essere  posti  dal  giudice  a  fondamento  della

decisione senza che occorra dimostrarli. In numerose fattispecie analoghe,

d’altronde,  questo  Collegio  si  è  già  espresso  nel  senso  di  ritenere

applicabile  detto  principio,  essendo  ciò  “coerente  con  i  principi  che

reggono e governano la distribuzione degli oneri di allegazione e prova,

rispettivamente  del  cliente  e  dell’intermediario,  nelle  controversie

concernenti  la  corretta  prestazione  dei  servizi  di  investimento  come

disciplinati  dall’art.  23 TUF.  La circostanza che  in  tali  controversie  il

ricorrente  possa  limitarsi  ad  allegare  l’inadempimento  agli  obblighi

inerenti la corretta esecuzione del servizio, e che grava l’intermediario

della  prova  contraria,  si  traduce,  infatti,  in  un  onere  difensivo  più

stringente per quest’ultimo; un onere che, anzi, si rafforza nel contesto del

procedimento  avanti  l’ACF,  ai  sensi  del  disposto  dell’art.  11,  comma

quarto,  Regolamento  19602/2016,  che  appunto  sancisce  che

«l’intermediario trasmette all’Arbitro le proprie deduzioni, corredate di

tutta  la  documentazione  afferente  al  rapporto  controverso»,  così

gravandolo  di  un  ulteriore  onere,  che  potrebbe  dirsi  di  cooperazione,

questa volta diretto verso l’Arbitro, e che è previsto al fine di consentire

un efficace ed efficiente funzionamento del sistema” (decisioni ACF del 22

marzo 2018, n. 348 e 349, da ultimo dec. n. 946 del 16 ottobre 2018 e dec.

n. 956 del 17 ottobre 2018). Ciò risulta di per sé sufficiente a far pervenire

a un conclusivo giudizio di fondatezza delle doglianze della  Ricorrente

sotto  il  profilo  risarcitorio,  stanti  le  evidenze  disponibili  in  atti.  Esse,

inoltre, risultano corroborate dalla documentazione disponibile in atti, non

emergendo alcun elemento, anche solo indiziario, che possa revocare in

dubbio quanto sostenuto da parte attorea circa i comportamenti violativi

sotto il profilo informativo addebitati a controparte. 

La Ricorrente va, pertanto, risarcita del danno occorso; danno che, esaminata la

documentazione contenuta nel fascicolo istruttorio, va quantificato in misura pari

alla  somma  complessivamente  investita  di  €  97.671,00,  previa  detrazione  di
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quanto  da  essa  percepito  a  titolo  di  dividendi  (€  3.419,54).  La  somma  così

determinata, pari a € 94.251,46, deve essere rivalutata fino alla data della presente

decisione  (per  €  9.419,10)  e  maggiorata  degli  interessi  legali  dalla  data  della

decisione sino al soddisfo.

PQM

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

corrispondere a Parte ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di €

103.670,56,  comprensiva di  rivalutazione monetaria,  oltre  interessi  legali  dalla

data della 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,  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 € 600,00, 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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