Delibera n. 1909

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI
CONFRONTI DEL SIG. ENRICO RIGATO
IL COMITATO DI VIGILANZA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA
DELL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l’art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e
integrato;
VISTO l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;
VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018
(di seguito “Regolamento Intermediari”);
VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’Organismo di vigilanza
e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);
VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di
avvio dell’operatività dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti
Finanziari;
VISTA la delibera Consob n. 8093 del 1° giugno 1994, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo
unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori
sede, del Sig. Enrico Rigato, nato a Padova (PD) il 30 luglio 1968;
PREMESSO che da notizie diffuse in data 28 marzo 2022, risulta che il Sig. Rigato:
- ha convinto numerosi investitori a depositare ingenti somme di denaro al fine di disporre
presunti investimenti finanziari tramite la società Ava Trade EU Ltd.;
- a fronte dei predetti depositi ha rilasciato ai clienti documentazione e informazioni
rivelatesi successivamente non veritiere;
- a seguito della richiesta di restituzione del capitale investito da parte di alcuni dei predetti
investitori si è reso irreperibile;
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PREMESSO che il 15 aprile 2022 (prot. nn. 27058, 27060, 27062, 27063, 27065, 27066, 27068,
27070, 27071 e 27072) sono state trasmesse all’Organismo missive di diffida presentate alla
società Ava Trade EU Ltd. dai Sig.ri [omissis] e dalla società [omissis] in merito a condotte poste
in essere dal Sig. Enrico Rigato nei loro confronti;
PREMESSO che nelle sopra menzionate missive gli investitori hanno lamentato di essere stati
convinti dal Sig. Rigato, qualificatosi come consulente finanziario di Ava Trade EU Ltd., a
versare tramite bonifici bancari cospicue somme di denaro (per un totale complessivo di €
2.339.000), al fine di destinare tali diponibilità a “una innovativa forma di investimento gestita
da una specie di intelligenza artificiale capace di elaborare moltissime operazioni di
compravendita di titoli e valuta quasi simultaneamente”;
PREMESSO che in particolare i predetti investitori hanno dichiarato di aver versato le somme
riportate in tabella:

N

Investitore

IBAN conti correnti beneficiari

Somme in €

1

[omissis]

[omissis]

60.000

2021

[omissis]

[omissis]
160.000

2018

40.000

2017-2019

380.000

2017-2020

225.000

2017-2021

595.000

2018-2020

259.000

2018-2020

100.000

2019

2

[omissis]

Periodo

[omissis]
3

[omissis]

[omissis]

4

[omissis]

[omissis]
[omissis]

[omissis]
5

[omissis]
[omissis]
[omissis]

[omissis]
6

[omissis]
[omissis]
[omissis]

[omissis]
7

[omissis]
[omissis]
[omissis]

8

[omissis]

[omissis]
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PREMESSO che i Sigg. [omissis] e [omissis] hanno riferito di aver consegnato al consulente
rispettivamente la somma di 40.000 e di € 480.000;
PREMESSO che i diffidanti hanno riferito di aver ricevuto dal consulente, successivamente ai
versamenti effettuati, documentazione su carta intestata riferibile ad Ava Trade EU Ltd. nella
quale veniva rappresentato l’andamento positivo dei propri investimenti con l’apparente presenza
di profitti;
PREMESSO che i medesimi soggetti hanno rilevato di aver avuto contezza, solo
successivamente, dell’impossibilità di recuperare il capitale investito;
PREMESSO che con note del 20 aprile 2022 (prot. nn. 27600, 27602, 27604, 27605, 27608,
27612, 27616, 27618, 27619, 27621, 27625) gli Avvocati [omissis] hanno fornito riscontro, in
nome e per conto di Ava Trade EU Ltd., a ciascuna delle sopracitate diffide, rilevando
l’inesistenza di ogni tipo di rapporto tra il consulente e la menzionata società;
PREMESSO che nelle note sopra citate Ava Trade EU Ltd. ha rappresentato di [omissis];
PREMESSO che con nota del 21 aprile 2022 (prot. n. 27993) Banca Generali S.p.A. ha trasmesso
all’Organismo la lista dei clienti assistiti dal Sig. Rigato nel periodo in cui quest’ultimo ha
operato per conto dell’intermediario, tra essi sono annoverati i Sig.ri [omissis];
PREMESSO che con nota del 21 aprile 2022 (prot. n. 28053) IW Private Investments SIM S.p.A.
ha trasmesso all’Organismo un report di una verifica ispettiva effettuata dalla stessa società, in
data 27 settembre 2018, nel corso della quale è stata rilevata la mancata comunicazione
all’Organismo dell’effettivo luogo di conservazione della documentazione, collocato presso
[omissis], diverso da quello comunicato all’Organismo [omissis];
PREMESSO che IW Private Investments SIM S.p.A. ha trasmesso copia della corrispondenza
intercorsa con i Sigg.ri [omissis], clienti che lo stesso intermediario ha affermato essere stati
“portafogliati” al consulente, dalla quale emerge:
•

un reclamo presentato in data 30 luglio 2019 con cui l’Avv. [omissis]
(amministratore di sostegno del Sig. [omissis]) ha segnalato la disposizione di un
bonifico bancario per la somma di € 400.000 effettuato dal conto corrente del
cliente acceso presso [omissis] in favore di un rapporto riconducibile alla società
Ava Trade EU Ltd. In tale reclamo è stato evidenziato che presso la piattaforma
d’investimento gestita dalla menzionata società risultano effettuate numerose
operazioni che hanno generato ingenti perdite del capitale versato;

•

un reclamo, trasmesso con nota del 15 dicembre 2021 ed integrato con successiva
nota del 17 gennaio 2022, con cui l’Avv. [omissis] ha comunicato, in nome e per
conto del Sig. [omissis], della scoperta, da parte del cliente, tra la propria
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documentazione relativa ad una posizione detenuta presso Ava Trade EU Ltd. di
un prospetto relativo ad un portafoglio titoli (Amministrato Titoli [omissis]), della
consistenza di € 640.216,77, collocato presso IW Private Investments SIM S.p.A.
di cui il cliente non aveva contezza. L’Avv. [omissis] ha altresì allegato copia del
citato prospetto;
PREMESSO che IW Private Investments SIM S.p.A. ha inoltre trasmesso una lista dei clienti
assegnati al Sig. Rigato nel periodo di vigenza del rapporto di mandato, tra i quali sono annoverati
i Sig.ri [omissis];
PREMESSO che con nota del 21 aprile 2022 (prot. n. 28246 del 22 aprile 2021) Banca Popolare
dell’Alto Adige S.p.A. ha comunicato [omissis];
PREMESSO che dall’analisi della movimentazione del conto corrente n. [omissis] nel periodo 5
febbraio 2021 - 19 aprile 2022 sono emerse le seguenti movimentazioni in favore di alcuni dei
suddetti soggetti che hanno presentato diffidata alla Ava Trade EU Ltd. in merito alle condotte
del Sig. Rigato:

Data
contabile

Data valuta

Data Operazione

Importo in
euro

Descrizione movimento

05/10/2021

05/10/221

05/10/2021

2.500,00

[omissis]

07/10/2021

07/10/2021

07/10/2021

2.500,00

[omissis]

25/10/2021

25/10/2021

25/10/2021

2.500,00

[omissis]

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

2.500,00

[omissis]

01/02/2022

01/02/2022

01/02/2022

2.000,00

[omissis]

11/02/2022

11/02/2022

11/02/2022

2.000,00

[omissis]

PREMESSO che con note del 22 aprile 2022 (prot. nn. 28305 e 28307) Barclays Bank ha
comunicato all’Organismo che il conto corrente avente codice IBAN n. [omissis] è intestato
[omissis] e che dall’analisi sono emerse le movimentazioni riportate nella seguente tabella:

N.
1
2

Nome cliente

Entrata/Uscita

Importo in euro

Data operazione

[omissis]

Entrata

17.000

18/09/2020

Entrata

28.000

22/09/2020
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3

[omissis]

4
5
6

[omissis]

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

[omissis]

Entrata

50.000

21/04/2020

Entrata

80.000

15/07/2020

Uscita

30.000

03/02/2021

Entrata

40.000

22/12/2020

Entrata

10.000

23/12/2020

Entrata

65.000

06/01/2021

Uscita

1.100

03/02/2021

Uscita

1.100

03/03/2021

Uscita

1.100

14/04/2021

Uscita

1.100

05/05/2021

Uscita

10.100

09/06/2021

Uscita

1.000

09/06/2021

Uscita

1.100

07/07/2021

Entrata

30.000

21/05/2020

Entrata

20.000

02/07/2020

Entrata

50.000

14/07/2020

Entrata

40.000

17/12/2020

Uscita

847,37

18/02/2022

PREMESSO che con nota all’Organismo del 22 aprile 2022 (prot. n. 28468 del 26 aprile 2022)
Ava Trade EU Ltd ha confermato che “nessun tipo di rapporto (né di consulenza, né di
promozione, né di collaborazione né null’altro) è mai intercorso o è in essere tra il Sig. Enrico
Rigato e la Società” e inoltre [omissis];
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PREMESSO che con la suddetta nota Ava Trade Eu Ltd. ha trasmesso all’Organismo, tra l’altro,
un reclamo presentato dal Sig. [omissis], nel quale quest’ultimo ha affermato di essere stato
convinto dal Sig. Rigato, presentatosi nella qualità di consulente della società Ava Trade Eu Ltd.,
ad investire la somma di € 200.000 per una “innovativa forma di investimento gestita da una
specie di intelligenza artificiale”. Inoltre, il Sig. [omissis] ha lamento che il consulente con
riferimento ai sopra descritti investimenti ha rappresentato un rischio “praticamente nullo”,
circostanza risultata smentita dallo stesso Sig. Rigato il quale ha successivamente rappresentato
al cliente l’impossibilità di recuperare le somme investite;
PREMESSO che con nota del 28 aprile 2022 (prot. n. 29168) [omissis] ha affermato che:
[omissis]”;

-

PREMESSO che IW Private Investments SIM S.p.A. ha precisato con nota del 28 aprile 2022
(prot. n. 29086) che il cliente Sig. [omissis] è stato affidato al Sig. Rigato, nella qualità di
consulente, [omissis];
PREMESSO che con nota del 28 aprile 2022 (prot. n. 29087) Banca Mediolanum S.p.A. ha
trasmesso all’Organismo evidenze in merito ai bonifici bancari effettuati [omissis] in favore della
Ava Trade EU Ltd.;
CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Enrico
Rigato, integrano un’ipotesi di grave violazione dell’art. 158, comma 1 del Regolamento
intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 non avendo osservato
i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell’attività di consulente
finanziario abilitato all’offerta fuori sede, per aver:
-

comunicato a clienti o potenziali clienti informazioni non rispondenti al vero;
svolto attività di offerta fuori sede in assenza di un incarico conferito da parte di un
soggetto abilitato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l’Organismo, in caso di
necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario
dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano
elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni
generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini
dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del
TUF, l’Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare,
alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle
modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato e alla reiterazione delle
violazioni;
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte illecite
sostanziatesi nella comunicazione ai clienti di informazioni non rispondenti al vero e nell’aver
svolto attività di offerta fuori sede in assenza di un incarico conferito da un’impresa di
investimento in violazione dell’art. 31, comma 2, del TUF, sono distintamente sanzionabili con
la radiazione dall’Albo;
CONSIDERATO che la gravità delle condotte contestate al Sig. Rigato è, altresì, rinvenibile:
-

-

nella pluralità di condotte irregolari commesse dal consulente che risultano
sanzionabili con la radiazione dall’Albo;
nelle modalità con cui le condotte sono state realizzate dal consulente, svolgendo
attività di offerta fuori sede, proponendo servizi di investimento in assenza di un
rapporto di incarico - come dipendente, agente o mandatario - con un’impresa di
investimento, nonché fornendo informazioni non veritiere agli investitori;
nell’elevato numero di investitori coinvolti;
nell’ingente danno lamentato dagli investitori, per una somma superiore a € 2.500.000;
nella reiterazione nel tempo (periodo 2017 – 2021) delle condotte poste in essere dal
consulente;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini
dell’eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all’art. 7-septies, comma 1, del TUF;
RITENUTO che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da
compromettere l’affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;
RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Rigato e la conseguente possibilità di
continuare a esercitare l’attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more
del procedimento diretto all’irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 196, comma 2, del
decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di
simile gravità;
RITENUTA, pertanto, la necessità e l’urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di
sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall’attività di consulente finanziario;
RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come
oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contiene elementi tali da suffragare
l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in
forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti
per l’adozione nei confronti della Sig. Enrico Rigato di un provvedimento di sospensione
cautelare dall’esercizio dell’attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell’art. 7septies, comma 1, del TUF, e dell’art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,
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DELIBERA

che il Sig. Enrico Rigato nato a Padova (PD) il 30 luglio 1968 è sospeso in via cautelare
dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti
dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell’art. 7-septies, comma 1, del TUF.
La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell’OCF.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.
Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo
ai sensi dell’art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF.
L’istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la
proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
Roma, 29 aprile 2022
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti
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