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ACF: ORIENTAMENTI PREVALENTI IN 

MATERIA DI SOTTOSCRIZIONE E 

DISTRIBUZIONE DI AZIONI BANCARIE



ACF: alcuni dati su ricorsi e decisioni dell’ACF e sull’andamento 

operativo dell’ACF

Con Delibera n. 19783 del 23 novembre 2016, la Consob ha previsto come data di avvio

dell’operatività dell’ACF il 9 gennaio 2017.

Alla data del 16 ottobre 2017 sono pubblicate n. 80 decisioni.
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ACF: oggetto delle controversie

I ricorsi presentati nel corso dell’anno 2017 ad oggi hanno riguardato fattispecie diverse e articolate.

Tra le tematiche oggetto di ricorso assumono particolare rilevanza quelle relative:

- alla procedura, ai presupposti e alle condizioni di procedibilità del ricorso dinanzi all’ACF;

- alle materie e agli argomenti che sono inclusi ovvero esclusi dalla competenza dell’ACF;

- alla sottoscrizione e distribuzione di azioni bancarie;

- alla sottoscrizioni e distribuzione di obbligazioni bancarie.
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ACF in materia di sottoscrizione e distribuzione di azioni bancarie

Con particolare riferimento alla materia relativa alla sottoscrizione e distribuzione di azioni bancarie,

le tematiche maggiormente discusse e sviluppate dal Collegio ACF hanno interessato (e interessano)

i seguenti profili:

- inadempimento a obblighi informativi;

- valutazione di adeguatezza/inadeguatezza dei titoli oggetto di sottoscrizione da parte del cliente;

- valutazione di appropriatezza/inappropriatezza dei titoli oggetto di sottoscrizione da parte del

cliente;

- liquidità/illiquidità dei titoli oggetto di sottoscrizione da parte del cliente;

- profilatura/aggiornamento della profilatura del cliente.
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ACF in materia di sottoscrizione e distribuzione di azioni bancarie

Inadempimento a obblighi informativi

Sul punto si richiama la decisione n. 34 del 3 agosto 2017 in cui il Collegio è pervenuto ad una finale

valutazione di inadempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario nei confronti del

cliente.

In particolare si afferma che “l’intermediario asserisce di aver osservato: i) con riferimento all’operazione del 2012,

fornendo un documento denominato “scheda prodotto” in cui viene segnalato il rischio di liquidita ̀ e più in generale il rischio

legato al possesso di un titolo azionario; ii) in relazione all’operazione del 2014, tramite il prospetto di offerta, ovvero la nota

di sintesi, la nota informativa e il documento di registrazione - il Collegio non può non rilevare che trattasi di adempimenti

documentali che non esauriscono l’ambito dei doveri facenti capo ad un intermediario, al fine di dare compiuta esecuzione alle

previsioni di cui agli artt. 31 e 32 del Regolamento Intermediari. Non può, infatti, non rilevarsi che trattasi di

documentazione predisposta dal soggetto che in qualità di emittente intende offrire al pubblico indistinto i propri strumenti

finanziari. L’informazione che con essa viene fornita è volta a ridurre le asimmetrie informative e consentire scelte di

investimento consapevoli da parte della generalità degli interessati, il che tuttavia non implica affatto che essa sia, nello stesso

tempo, anche documentazione atta ad esaurire l’ambito dei doveri facenti capo ad un intermediario - in tale sua specifica veste

- laddove egli si ponga anche come soggetto chiamato ad assicurare il puntuale ed effettivo adempimento dei concorrenti obblighi

di servire al meglio gli interessi del cliente, ai sensi della normativa in tema di prestazione dei servizi d’investimento. Trattasi,

infatti, nel caso di questi ultimi, di obblighi informativi che vanno inseriti in un quadro normativo differente, la cui pietra

angolare risiede proprio nella capacita ̀ di servire al meglio gli interessi del cliente, adattando la prestazione erogata in ragione

delle specifiche caratteristiche (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale) del cliente-

investitore”.
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ACF in materia di sottoscrizione e distribuzione di azioni bancarie

Valutazione di adeguatezza/inadeguatezza

Sul punto si richiama la decisione n. 11 del 7 luglio 2017 in cui il Collegio è pervenuto ad una

finale valutazione di non adeguatezza dell’investimento effettuato dal cliente.

In particolare si afferma che “la disciplina di settore impone all’Intermediario che presta il servizio di consulenza

di acquisire dal cliente le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza nello specifico tipo di strumento

finanziario oggetto della raccomandazione d’investimento. Ebbene, nel caso concreto, la dichiarazione del Ricorrente di

conoscere e di aver acquistato azioni, risultante dal questionario MiFID, non e ̀ sufficiente a far ritenere che

l’Intermediario abbia diligentemente assolto al suddetto obbligo, dovendo intendersi la sua conoscenza ed esperienza al

più riferibile alle azioni come tipicamente intese (ossia, essenzialmente quali azioni di società quotate). (…) Ne ́,

tenuto conto dell’effettiva natura dell’investimento, questo può ritenersi adeguato alle caratteristiche personali del

Ricorrente, all’epoca quasi settantenne e con un basso livello d’istruzione (titolare di licenza elementare, come

dichiarato in sede di repliche dal Ricorrente e non specificamente contestato da controparte). Nemmeno si ritiene che

l’Intermediario possa invocare a proprio favore la elevata propensione al rischio che l’investitore avrebbe dichiarato in

sede di profilatura MiFID, in quanto elemento all’evidenza non coerente con la conoscenza ed esperienza del cliente

con riguardo allo specifico tipo di strumento finanziario oggetto di consulenza e con le sue caratteristiche personali”.
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ACF in materia di sottoscrizione e distribuzione di azioni bancarie

Valutazione di appropriatezza/inappropriatezza

Sul punto si richiama la decisione n. 33 del 3 agosto 2017 in cui il Collegio è pervenuto ad una

finale valutazione di inappropriatezza dell’investimento effettuato dal cliente.

In particolare si afferma che, “dall’esame del questionario del 2008 e ̀ agevole rilevare il profilo di una investitrice

con una formazione scolastica minima (licenza elementare), professionalmente lontana dal mondo finanziario

(coltivatrice diretta), in possesso di un livello di conoscenza degli strumenti finanziari basso avendo investito, in

precedenza, (solo) in azioni (la domanda a cui, in proposito, e ̀ fornita risposta e ̀ del seguente tenore: “quali strumenti

ha sin qui utilizzato nella gestione dei suoi risparmi?”, in quanto tale non espressiva di alcuna specifica conoscenza

degli strumenti d’investimento da parte della ricorrente, stante la sua pregressa “storia” finanziaria) (…) Ad ogni

modo, nel caso di specie l'intermediario e ̀ pervenuto comunque alla definizione di un profilo di rischio qualificato come

medio-basso della ricorrente, per effetto del che, unitamente alla scarsa conoscenza degli strumenti finanziari risultante

dalla modulistica, si può ritenere che l'operazione avrebbe dovuto ragionevolmente essere valutata come inappropriata

per la ricorrente medesima”.
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ACF in materia di sottoscrizione e distribuzione di azioni bancarie

Liquidità/illiquidità dei titoli oggetto di sottoscrizione

Sul punto si richiama la decisione n. 24 del 31 luglio 2017 in cui il Collegio è pervenuto ad una finale

valutazione di illiquidità dei titoli oggetto di sottoscrizione da parte del cliente.

In particolare si afferma che, “quanto alla natura illiquida delle azioni di cui trattasi, ciò, oltre ad essere pacifico tra le

parti, è stato espressamente riconosciuto anche da recente giurisprudenza, ove si è affermato che “non può dubitarsi che le

azioni in questione fossero titoli illiquidi o, per meglio dire, che presentassero un rischio di liquidità poiché non erano quotati e

quindi potevano essere scambiate non già in un mercato regolamentato ma tramite la stessa Banca emittente o direttamente tra

i suoi soci-azionisti e tale caratteristica rendeva di per sé alquanto difficoltosa la loro monetizzazione e il recupero della

somma investita” (Tribunale di Verona, Sez. III Civile, Sent. n. 687 del 25 marzo 2017). Dal che consegue che nel caso di

specie, stanti le evidenze in atti, risultano disattesi, nella loro effettività, anche i vincoli posti dalla comunicazione Consob n.

9019104 del 2 marzo 2009 in materia di titoli illiquidi, finalizzati a consentire ai clienti al dettaglio l’acquisizione di un

set informativo specifico e completo, al fine di pervenire a scelte d’investimento massimamente consapevoli e ciò proprio avendo

riguardo alla natura di tali titoli. Ciò stante, deve pertanto ravvisarsi un’incidenza causale fra la negligente condotta

dell’Intermediario e l’operazione d’investimento oggetto della controversia. Invero, ove fosse stata correttamente informata circa

la peculiare rischiosità dell’investimento e la sua inadeguatezza rispetto alle proprie caratteristiche personali e al proprio

effettivo profilo di rischio, l’investitrice con ogni probabilità si sarebbe astenuta dal compiere l’investimento di cui trattasi”.
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ACF in materia di sottoscrizione e distribuzione di azioni bancarie

Profilatura/aggiornamento della profilatura del cliente

Sul punto si richiama la decisione n. 2 del giugno 2017 in cui il Collegio è pervenuto ad una finale

valutazione di mancato aggiornamento della profilatura del cliente.

In particolare si afferma che, “il Ricorrente nelle deduzioni integrative lamenta che l’investimento gli e ̀ stato

consigliato sulla base di una profilatura risalente a cinque anni prima che, come detto, gli assegnava un profilo di

rischio “evoluto”; in merito, egli osserva come dal momento dell’ultima profilatura fossero profondamente mutate le sue

condizioni patrimoniali e personali, circostanze ben note al consulente finanziario e non smentite dall’Intermediario.

Quanto al timing di aggiornamento del profilo di rischio del cliente, l’art. 39 del Regolamento Intermediari stabilisce:

“Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse

non siano manifestamente superate” (…) Dunque, pur non essendo esplicitato uno specifico vincolo di natura

temporale, da quanto sopra (linee guida ABI, ndr) emerge chiaramente come gli intermediari siano comunque tenuti

a definire tempistica e modalità di aggiornamento delle informazioni a tal fine rilevanti; pertanto, in fattispecie come

quella oggetto del presente ricorso, incombe sull’intermediario quantomeno l’onere di comprovare di aver rispettato le

policy interne all’uopo predisposte, del che non e ̀ stata fornita alcuna evidenza”.
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RICORSI ALL’ACF NEI CONFRONTI DI BANCA POPOLARE DI 

VICENZA S.P.A. E VENETO BANCA S.P.A.

Da ultimo, occorre evidenziare che, con comunicazione del 19 settembre 2017 pubblicata sul sito

dell’ACF (https://www.acf.consob.it), il Collegio dell’ACF ha:

preso- atto del provvedimento adottato dalla Banca Centrale Europea, su proposta di Banca

d’Italia, avente ad oggetto la revoca, a far data dal 19 luglio 2017, dell’autorizzazione all’esercizio

dell’attività bancaria da parte delle Banche venete in liquidazione coatta amministrativa;

ritenuto- non sussistenti, con riguardo ai ricorsi presentati all’ACF prima del 19 luglio 2017,

elementi preclusivi alla prosecuzione dei procedimenti attualmente pendenti fino all’adozione

della relativa decisione, anche in ragione del principio per cui la sussistenza della potestà

decisoria dell’ACF deve essere valutata sulla base della situazione esistente alla data della

domanda;

(…segue)

L’ACF IN MATERIA DI SOTTOSCRIZIONE E DISTRIBUZIONE DI AZIONI BANCARIE 

https://www.acf.consob.it


(…segue)

RICORSI ALL’ACF NEI CONFRONTI DI BANCA POPOLARE DI 

VICENZA S.P.A. E VENETO BANCA S.P.A.

- evidenziato che, per effetto dei provvedimenti di cui sopra e a valere dal 19 luglio scorso, le

Banche venete in liquidazione coatta amministrativa non possono più ritenersi quali intermediari

tenuti all’obbligo di adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie

amministrato dall’ACF, in forza di quanto disposto dal regolamento approvato dalla Consob

con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016;

rilevato- che, ai sensi del medesimo regolamento, ne consegue l’inammissibilità dei ricorsi

presentati nei confronti dei predetti soggetti dal 19 luglio 2017 ad oggi e quelli che dovessero

essere presentati in futuro atteso che in tali casi risulta insussistente, alla data della domanda,

uno dei presupposti su cui si fonda la potestà decisoria dell’Arbitro, e cioè la qualità di

intermediario aderente al sistema ACF;

(…segue)
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(…segue)

RICORSI ALL’ACF NEI CONFRONTI DI BANCA POPOLARE DI 

VICENZA S.P.A. E VENETO BANCA S.P.A.

per- l’effetto di quanto sopra, ha assunto di:

proseguire1) i procedimenti attualmente pendenti, fino all’adozione della relativa decisione finale,

a condizione che siano stati avviati dagli investitori nei confronti di Banca Popolare di Vicenza

S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e di Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta

amministrativa mediante la presentazione di ricorsi pervenuti all’ACF entro il 18 luglio scorso;

dichiarare2) inammissibili i ricorsi pervenuti all’ACF dal 19 luglio scorso ad oggi e quelli che

dovessero pervenire in futuro, atteso che, a far data dal 19 luglio 2017, è venuto meno in capo

ai predetti soggetto lo status di intermediari tenuti all’obbligo di adesione al sistema di

risoluzione stragiudiziale delle controversie amministrato dall’ACF, in forza di quanto disposto

dal regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.
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Grazie dell’attenzione

Avv. Fabio Civale

Civale Associati – Studio Legale 

Via F. Sforza, n. 15 – Milano

www.civalex.it - fabio.civale@civalex.it


