Collegio di Roma, 16 luglio 2010, n.749

Categoria Massima: Trasparenza / Consegna di copia della documentazione
Parole chiave: Art. 119 comma 4 TUB, Contratti bancari in genere, Interpretazione, Richiesta
di copia della documentazione, Trasparenza

L’art. 119, comma 4, del T.U.B., pur non specificando le modalità attraverso cui il cliente deve
effettuare la richiesta di copia della documentazione inerente il rapporto con la banca, deve
essere interpretato in senso estensivo, sia per quanto riguarda la forma della richiesta (la norma
non richiede alcun onere formale sicché l’interessato resta libero di manifestare la sua volontà di
entrare in possesso della documentazione “de qua” in qualsiasi modo che sia idoneo ad
esplicitare con chiarezza le sue intenzioni) che per il suo contenuto (non è necessario che il
richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione
richiesta in copia, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi
indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati
concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il
periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte), e questo
soprattutto nel caso in cui il cliente si trovi nella necessità (come nel caso del successore) di
ricostruire una situazione pregressa a lui ignota e cui non ha avuto personalmente parte.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Raffaele Lener (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le

Pagina 1 di 6

controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore - Estensore)
- Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi (Membro designato da Confindustria, di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
nella seduta del 18 giugno 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Nel ricorso dell’01.03./2010, il ricorrente afferma di essere titolare di conto corrente presso la
filiale dell’intermediario. Afferma inoltre che la banca non ha dato seguito alla richiesta dal
ricorrente, inoltrata nel luglio 2009, di estrarre rendiconto storico bancario comprensivo di
fotocopie fronte/retro degli assegni emessi ed entranti sul suo conto corrente, nonostante ripetuti
solleciti telefonici e l’invio di reclami scritti, nel dicembre 2009 e febbraio 2010.
Afferma il ricorrente che la documentazione era necessaria per agire giudizialmente nei
confronti del padre del ricorrente, madre del ricorrente e della responsabile della filiale della
banca, per avere il padre del ricorrente e la madre del ricorrente effettuato sul conto corrente, a
sua insaputa, operazioni di incasso, girata ed emissione di assegni (oltre a richiesta di carta di
credito, e stipulazione di un contratto di mutuo), falsificando la firma del ricorrente con la
complicità della responsabile della filiale. Per l’effetto delle operazioni non autorizzate sul suo
conto, il ricorrente si sarebbe trovato in una situazione di grave indebitamento, che avrebbe
causato il pignoramento di un immobile di sua proprietà.
Presentava dunque ricorso al Collegio ABF allo scopo di “fare […] chiarezza, aver giustizia per
l’utilizzo illecito della mia firma […] con la compiacenza dellaresponsabile della filiale [……
], delle “minacce di ritorsioni economiche” subitesempre da parte di costei complice anche di
aver emesso una carta di credito amio nome e consegnata e utilizzata a [sic] [al padre del
ricorrente]”.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha allegato le lettere datate 7 dicembre 2009 e 9
febbraio 2010, con le quali aveva contestato alla banca il mancato riscontro alla richiesta di
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documentazione, e aveva formulato generica richiesta di risarcimento del danno subito.
Nelle proprie controdeduzioni, la banca ha qualificato come infondate le censure mosse dal
ricorrente, rifiutando ogni addebito di scorrettezza a carico del suo personale.
La banca ricostruisce le vicende e i rapporti contrattuali intervenuti con il ricorrente, nonchè
l’esposizione debitoria di quest’ultimo nei suoi confronti (per complessivi Euro 78.270,67),
indicando, fra l’altro, (i) di aver comunicato al ricorrente il suo trasferimento “a sofferenze” nel
settembre 2009 in conseguenza del pignoramento effettuato da altro creditore su di un immobile
di sua proprietà;
(ii) che, a seguito di tale comunicazione, il ricorrente aveva a sua volta comunicato la propria
intenzione di sistemare le pendenze, accennando in tale occasione “generiche perplessità sulla
movimentazione dei rapporti che avrebbero potutomotivare sue successive richieste di verifica
documentale”; (iii) che il personale della filiale aveva confermato al ricorrente “la piena
disponibilità a far luogo ad ogni verifica e ricerca documentale della quale il [ricorrente]
avesse ritenuto di precisare l’oggetto anticipando al cliente anche i possibili costi di tale attività
”; (iv)che nessuna verifica era stata in seguito possibile poiché il ricorrente non aveva formulato
alcuna richiesta. A tal proposito, la banca rileva come il ricorrente non abbia fornito alcuna
prova dell’avvenuta presentazione della richiesta di documentazione nel luglio 2009.
Secondo la banca, il ricorrente aveva formulato una specifica richiesta di acquisizione di
documenti soltanto il 7 dicembre 2009. A seguito di tale richiesta la banca aveva avviato le
necessarie ricerche documentali “acquisendo nei tempi successivi copie di documentazione che
sono ovviamente a disposizione del ricorrente presso la Filiale, per la loro acquisizione previo
pagamento delle spese dovute”.
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Dopo aver rilevato la mancata formulazione da parte del ricorrente di una (del resto infondata)
pretesa risarcitoria, la banca conclude chiedendo al Collegio di riconoscere la correttezza della
propria condotta. Insieme alle controdeduzioni, la banca ha depositato copiosa documentazione,
fra cui un estratto del contratto di conto corrente stipulato dal ricorrente, copia della richiesta
apertura di credito, del contratto di finanziamento artigiano, del contratto carta di credito, di
estratti conto, della situazione di finanziamento artigiano, dell’atto di pignoramento immobiliare
notificatole; delle proprie lettere di riscontro ai reclami del Sig. Piras del 7 dicembre 2009 e del
9 febbraio 2010, rispettivamente datate 30 dicembre 2009 e 11 marzo 2010.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere parzialmente accolto, alla stregua della
motivazione che segue.
La mancata comunicazione della documentazione da parte dell’intermediario può integrare una
violazione dell’art. 119, comma 4°, del T.U.B. ai sensi del quale “Il cliente […] [ha] diritto di
ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine ecomunque non oltre novanta giorni, copia
della documentazione inerente a singoleoperazioni poste in essere negli ultimi anni”. Secondo
giurisprudenza costante, tale norma esplicita l’obbligo di buona fede contrattuale, inteso come
obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a
prescindere da specifici impegni contrattuali, sono idonei a preservare gli interessi della
controparte.
L’art. 119, comma 4°, del T.U.B. non specifica le modalità attraverso cui il cliente deve
effettuare la richiesta. La giurisprudenza ha interpretato estensivamente le modalità di esercizio,
da parte del cliente, del diritto di acquisizione della documentazione, sia per quanto riguarda la
forma della richiesta (“[la norma] non richiede alcun onere formale sicché l’interessato resta
libero di manifestare la suavolontà di entrare in possesso della documentazione “de qua” in
qualsiasi modoche sia idoneo ad esplicitare con chiarezza le sue intenzioni”, T. Nola, 25 marzo
2007) che per il suo contenuto (“non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli
estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazionerichiesta in copia, essendo sufficiente
che l’interessato fornisca alla banca glielementi minimi indispensabili per consentirle
l’individuazione dei documentirichiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare
del rapporto, il tipodi rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale
leoperazioni da documentare si sono svolte
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”, Cass. 12 maggio 2006, n. 11004), soprattutto nel caso in cui il cliente si trovi nella necessità
(come nel caso del successore) di ricostruire una situazione pregressa a lui ignota e cui non ha
avuto personalmente parte (v. Cass. 22 maggio 1997, n. 4598).
E’ controverso fra le parti quando il ricorrente abbia presentato la prima richiesta scritta di
acquisizione della documentazione. Il ricorrente ha asserito di avere richiesto per iscritto
(firmando un “foglio”, secondo l’espressione utilizzata nel ricorso; “mediante modulistica
specifica allo sportello”, secondo la terminologia della lettera del 7 dicembre 2009)
l’acquisizione di documenti nel mese di luglio del 2009. Nelle controdeduzioni e nella lettera
del 30 dicembre 2009, la Banca ha invece affermato che non risulta formalizzata da parte del
ricorrente alcuna richiesta di acquisizione dei documenti prima del 7 dicembre 2009. La banca si
limita a riconoscere che, in occasione di un incontro con la Direzione della Filiale successivo al
settembre 2009, il ricorrente avrebbe “accenna[to] a generiche perplessità sulla
movimentazione dei rapporti” senza però “forni[re] alcuna precisazione necessaria per poter
procedere alla verifica e alla ricerca”.
L’avvenuto esercizio del diritto all’acquisizione documentale da parte del ricorrente nel luglio
2009 (in termini, pur se generici, comunque idonei a ingenerare un obbligo di attivazione da
parte della Banca) non trova alcuna conferma nella documentazione in atti. Ciò non di meno
risulta provato in atti, e riconosciuto dallo stesso intermediario, che il ricorrente abbia
formalmente richiesto l’acquisizione della documentazione il 7 dicembre 2009. La banca,
dichiarando nelle proprie controdeduzioni che sono a disposizione del ricorrente, presso la
filiale, “copie di documentazione” (senza menzionare di quale documentazione si tratti e se essa
corrisponda alla documentazione richiesta), ha indirettamente riconosciuto che il ricorrente non
aveva ancora potuto, nel mese di aprile 2009, ottenere la disponibilità della documentazione
richiesta. Non risulta inoltre allegato, né tanto meno provato, che la banca abbia
tempestivamente informato il cliente di aver predisposto la documentazione richiesta.
Pertanto il Collegio ritiene che la condotta della banca, nei limiti sopra indicati, non sia
conforme a quanto disposto dall’art. 119, comma 4°, del T.U.B. Ritiene il Collegio non
necessario provvedere sull’eventuale diritto del ricorrente al risarcimento del danno, non avendo
questi formalizzato nel proprio ricorso a questo Collegio alcuna richiesta di risarcimento. Rileva
comunque il Collegio che tale richiesta non avrebbe peraltro meritato accoglimento, non avendo
il ricorrente provato di aver subito un danno a seguito della condotta della banca.
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P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai
sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di
Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di
Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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