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ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

LA FINANZA E LA LEGGE

Ammissibile il risarcimento  
del danno preventivo
di Benedetta Musco Carbonaro (Studio Zitiello associati)

L’Arbitro per le controversie finanziarie 
(Acf), istituito presso la Consob, con la 
decisione n. 2.407 del 31 marzo 2020 ha 
ritenuto che il cliente possa agire in via 
risarcitoria nei confronti dell’interme-
diario anche in via preventiva, ossia pri-
ma che il danno di cui lo stesso pretende 
il ristoro si sia effettivamente verificato, 
condannando in sostanza l’intermediario 
a tenere indenne il cliente da un danno 
non solo futuro, ma anche ipotetico.
La fattispecie sottoposta al Collegio Acf 
riguardava il caso di una cliente che ave-
va sottoscritto quattro polizze unit linked 
tramite un intermediario, al quale la stes-
sa imputava una carenza informativa in 
ordine sia ai costi e alle commissioni di 
collocamento, sia all’esistenza e all’am-
montare delle penali previste in caso di 
riscatto anticipato delle polizze. A fronte 
di queste contestazioni, l’Acf ha ritenu-
to, da un lato, che dai moduli sottoscritti 
in occasione dei vari investimenti risul-
tassero con chiarezza le commissioni di 
collocamento, pertanto ha respinto la 
relativa domanda.

DIVERSO PRONUNCIAMENTO
Diverso è invece il pronunciamento del 
Collegio rispetto alle penali dovute per il 
riscatto anticipato delle polizze, rispetto 
alle quali ha ritenuto che il collocatore 
non avesse dimostrato di avere corret-
tamente informato la cliente. Al riguardo 
occorre peraltro rilevare che, dalla let-
tura della decisione, non è dato sapere 
se la documentazione contrattuale delle 
polizze non fosse effettivamente chiara 

nella parte che riguardava i riscatti an-
ticipati, oppure se agli atti mancasse la 
prova della consegna della documenta-
zione alla cliente. Certo è, tuttavia, che, 
se fosse vera la prima ipotesi, la que-
stione sarebbe a ben vedere di compe-
tenza della società prodotto, ossia della 
compagnia di assicurazione, che come 
noto predispone la documentazione 
contrattuale e informativa delle polizze 
che emette, e non certo del collocato-
re, che invece giustamente rispondereb-
be nell’eventuale seconda ipotesi, ossia 
della mancata consegna di questa docu-
mentazione al cliente. 
Resta comunque il fatto che il procedi-
mento di fronte all’Acf è caratterizzato 
da un’istruttoria esclusivamente docu-
mentale, poiché non è possibile sentire 
testimoni o comunque fornire mezzi di 
prova diversi dai documenti. Pertanto, 
da un lato appare singolare che, in linea 
generale, la documentazione contrattua-
le di ben quattro polizze unit linked non 
contenesse sufficienti informazioni sui ri-
scatti anticipati e, dall’altro, è comunque 
grave che la questione dell’omessa infor-
mazione (ossia il tema decisivo della con-
troversia) sia stata liquidata dal Collegio 
in tre righe della decisione, dichiarando 
l’inadempimento senza fornire il benché 
minimo dettaglio circa la concreta con-
dotta che lo avrebbe concretizzato.

INCREDIBILE RISPOSTA
In ogni caso, una volta accertato nei ter-
mini appena descritti l’inadempimento 
del collocatore, il Collegio ha trattato 

il tema dell’interesse concreto ad agire 
qualora il cliente formuli una domanda 
volta sostanzialmente a prevenire il ve-
rificarsi di un danno. A tale quesito l’Acf 
ha incredibilmente dato risposta positi-
va, e ciò semplicemente sulla base del 
fatto che la cliente aveva «già dichiarato 
che intende riscattare le polizze» (pare 
di capire che lo avesse dichiarato nel ri-
corso, ma che non vi fosse in realtà nes-
suna richiesta di riscatto già sottoscrit-
ta) senza sostenere i costi delle penali. 
Il danno preventivo, ritenuto ammissibi-
le, consisterebbe dunque proprio nell’e-
vitare l’applicazione delle penali previste 
per il riscatto anticipato, penali che ov-
viamente sono applicate dalla compagnia 
assicurativa che ha emesso la polizza. 
Nel caso di specie, la compagnia non era 
parte del procedimento, pertanto è paci-
fico che alla stessa niente potesse essere 
ordinato o richiesto dall’Acf, che, infatti, 
pur rilevando che la domanda di man-
cata applicazione delle penali “a rigore” 
doveva essere indirizzata all’assicura-
zione, ha ritenuto che analoga richiesta 
potesse trovare ingresso anche nei con-
fronti del collocatore, e ciò proprio in 
quanto l’inadempimento agli obblighi di 
informazione precontrattuale in relazio-
ne alle penali era imputabile appunto al 
soggetto che aveva collocato le polizze. 
Il che, a ben vedere, sarebbe in linea di 
principio anche corretto: la cliente ri-
scatta anticipatamente la polizza, la com-
pagnia applica la penale prevista per il 
riscatto anticipato, il collocatore risarci-
sce la cliente del danno subito a causa 
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dell’applicazione della penale qualora lo 
stesso non abbia correttamente informa-
to la cliente del meccanismo della penale 
in sede di distribuzione della polizza.

MECCANISMO RIBALTATO
Peccato che, nel caso deciso dall’Acf, 
questo meccanismo sia stato completa-
mente ribaltato, posto che in primo luo-
go la cliente non aveva chiesto il riscatto 
della polizza, ma aveva solo dichiarato 
(non si sa bene come) di essere intenzio-
nata a richiederlo. Inoltre, e soprattutto, 
il più ovvio principio di diritto legato alla 
suddivisione di ruoli e responsabilità tra 
collocatore e società prodotto è stato 
espressamente qualificato dal Collegio 
come «un inutile circolo vizioso» e, per 
tale ragione, è stato stravolto, ammet-
tendo che la ricorrente proponesse ver-

so il collocatore un’azione volta a preve-
nire un danno non solo futuro, ma anche, 
a tutti gli effetti, eventuale e ipotetico. 
Questa azione è stata definita dall’Acf 
come una sorta di «inibitoria» volta «a 
prevenire la concretizzazione del danno», 
avendo dichiarato l’intermediario tenuto 
ad assumere su di sé, al momento dell’e-
sercizio del riscatto, gli oneri derivanti 
dall’applicazione delle penali «senza tra-
slarli sulla ricorrente». Così facendo, tut-
tavia, il Collegio si è pronunciato in aperta 
violazione del Regolamento dello stesso 
Acf, che all’art. 4 comma 3 dispone che 
«sono esclusi dalla cognizione dell’Ar-
bitro i danni che non sono conseguenza 
immediata e diretta dell’inadempimento 
o della violazione da parte dell’interme-
diario degli obblighi di cui al comma 1», 
disposizione che lo stesso Acf ha sempre 

interpretato nel senso che lo stesso può 
decidere solo su danni attuali e concreti.

VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
Dunque, in sintesi, il Collegio ha giudi-
cato in violazione non solo dei principi 
generali civilistici in materia di risarci-
mento, ma anche del suo stesso regola-
mento. E la cosa non fa ben sperare se 
si considera che, sebbene oggi (a seguito 
della Idd) le polizze finanziare siano sta-
te ricondotte nell’ambito di applicazio-
ne del Codice delle assicurazioni e della 
relativa disciplina Ivass, comunque l’Acf, 
come risulta dalla bozza di modifica del 
relativo regolamento, continuerà ad ave-
re competenza anche sulle controversie 
proposte nei confronti dei soggetti abi-
litati alla distribuzione di prodotti d’in-
vestimento assicurativi.


