Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.850

Categoria Massima: Trasparenza / Consegna di copia della documentazione
Parole chiave: Art. 119 TUB, Conto Corrente Bancario, Eccessiva onerosità, Pubblicità,
Richiesta di documentazione, Trasparenza

Non è integra alcun comportamento scorretto l’intermediario che applichi alla richiesta di
ottenere copia della documentazione bancaria da parte del cliente delle spese pur gravose (nel
caso di specie, euro 929,70), laddove: sotto il profilo della normativa di trasparenza, erano state
pubblicizzati, già nei Fogli Informativi e poi con comunicazioni specificamente indirizzate al
cliente, i costi applicati nel caso di richieste di duplicati relativi a conti correnti; sotto il profilo
dell'(eventuale) eccessiva onerosità del quantum, la richiesta del cliente aveva ad oggetto
molteplici documenti informativi riferiti ad un arco temporale lungo e per il quale si è resa
necessaria un’attività ad hoc dell’intermediario.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio (Membro designato dalla Banca d’Italia e
nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal
C.N.C.U.)
nella sedutadel 22 giugno 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
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- le controdeduzioni dell’intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica
FATTO
Con ricorso del 10 marzo 2010, la ricorrente faceva preliminarmente presente che il 2 marzo
2009 sua madre era deceduta e che quest’ultima aveva intrattenuto con l’intermediario
resistente, nel corso del decennio precedente, tre rapporti di conto corrente e di deposito titoli
con tre diverse filiali dello stesso, in tre epoche differenti. Affermava poi che, in data 26 giugno
2009, in qualità di erede aveva richiesto «gli estratti conto dei movimenti bancari del c/c e del
dossier titoli [intestati alla de cuius] relativi agli ultimi dieci anni nonché il saldo al momento
del decesso» e che l’intermediario con raccomandata datata 15 luglio 2009, aveva rappresentato
che «la [madre deceduta] alla data della morte non intratteneva rapporti con [l’]istituto» e, sempre
l’intermediario, comunicava di rimanere in attesa della «indicazione della documentazione da
[produrre] in copia» informandola che «per il servizio richiesto doveva esser[e] riconosciuto
l’importo di € 10,33 per ogni fotocopia estratti conto come da Fogli[o] Informativ[o]».
A quest’ultimo proposito la ricorrente, con lettera datata 30 ottobre 2009, specificava di
necessitare degli estratti conto di tutti e tre i rapporti di conto corrente e di deposito titoli
intrattenuti dalla de cuius nell’ultimo decennio e all’uopo l’intermediario, con successiva lettera
del 17 novembre 2009, comunicava «di aver reperito tutta la documentazione richiesta[...]» e
precisava «che le spese ammontavano complessivamente ad euro 929,70 (n. 90 estratto per euro
10,33 cad.)», restando in attesa di conoscere le «modalità di ritiro della documentazione e
pagamento delle spese».
Con raccomandata del 19 novembre 2009, la richiedente faceva conoscere la filiale presso la
quale avrebbe provveduto al ritiro delle copie richieste e, il 26 novembre 2009, avveniva la
consegna degli estratti conto prodotti col contestuale saldo delle spese.
A fronte di questo pagamento la ricorrente, con raccomandata del 1° dicembre 2009, sporgeva
formale reclamo qualificando come «sbalorditiva» la «pretesa di carattere economico [di] €
929,70» e chiedendo «il ricalcolo delle spese [...] ed il conseguente rimborso».
In data 9 dicembre 2009, l’intermediario riscontrava il reclamo confermando che «le spese
oggetto di [...] contestazione erano conformi a quanto previsto dalla “Disciplina della
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Trasparenza delle Condizioni Contrattuali delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari».
Non soddisfatta della risposta ricevuta e, a seguito del perdurante rifiuto opposto
dall’intermediario, con il sopra citato ricorso la ricorrente chiedeva all’Arbitro Bancario
Finanziario «il ricalcolo delle spese [...] ed il conseguente rimborso», precisando, a sostegno della
propria domanda che analoghe richieste erano state inoltrate ad altri istituti i quali le avevano
esaudite con celerità non chiedendo alcun tipo di rimborso o comunque rimborsi contenuti.
In sede di controdeduzioni, l’intermediario evidenziava che il costo della ricerca era stato
prospettato alla ricorrente più volte e che la stessa non lo aveva mai contestato. Sottolineando
poi la discrezionalità nella determinazione dell’ammontare del corrispettivo richiesto per la
ricerca e la produzione, nel caso di specie, di 90 documenti, chiedeva all’Arbitro Bancario
Finanziario di respingere il ricorso, ritenendo di aver fornito prova della correttezza del proprio
comportamento.
La ricorrente, con e mail del 10 maggio 2010, replicava alle sopra esposte controdeduzioni
sottolineando di essere in grado di suffragare le proprie affermazioni relative al diverso
comportamento tenuto da altri intermediari a fronte di analoghe richieste di documentazione.
Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella
riunione del 22 giugno 2010.
DIRITTO
La fattispecie oggetto della controversia si inquadra nella materia della trasparenza bancaria,
con specifico riferimento alle comunicazioni alla clientela. Obiettivo generale di tale disciplina,
è quello di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e di mantenerli
informati in modo chiaro, corretto ed esauriente sullo svolgimento dei loro rapporti.
Il tema delle comunicazioni periodiche alla clientela si inserisce in tale contesto ed è
espressamente disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e
ulteriormente specificato dalle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia il 29 luglio 2009 da ultimo aggiornate il 17
febbraio 2010.
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Con riferimento al caso di specie, viene in rilevo quanto previsto dall’art 119, comma 4, TUB ai
sensi del quale il cliente o colui che gli succede ha diritto ad ottenere a proprie spese, entro un
congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole
operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Le Disposizioni di Trasparenza emanate dalla
Banca d’Italia nella Sez. IV, par. 4, confermando tale possibilità, prevedono, tuttavia, che
l’intermediario possa e debba indicare al cliente, al momento della richiesta, il presumibile
importo delle relative spese. L’onerosità del servizio trova la sua giustificazione nella
particolare attività richiesta all’intermediario, trattandosi della ricerca di documentazione che
questi a suo tempo aveva già per legge messo a disposizione della propria clientela. Tali costi
devono però essere pubblicizzati nei Fogli Informativi, consentendo al cliente di venirne a
conoscenza.
In relazione al presente ricorso, dalla narrativa dei fatti è emerso che non solo la richiesta di
ottenere copia della documentazione bancaria relativa ai dieci anni precedenti il decesso della
madre della ricorrente è stata completamente evasa in un termine inferiore ai 90 giorni
contemplati dall’art 119 TUB ma, e soprattutto, che l’intermediario ha precisato alla ricorrente il
costo della ricerca fin dalla prima lettera del 15 luglio 2009. Dall’analisi della documentazione è
inoltre emerso che, tra la richiesta inoltrata il 30 ottobre 2009 e la comunicazione del 17
novembre 2009 con la quale l’intermediario comunicava di aver reperito tutta la
documentazione, è intercorsa tra le parti ulteriore corrispondenza per mezzo della quale la banca
informava la ricorrente dei documenti rinvenuti e del costo fin lì maturato.
Alla luce delle osservazioni sopra svolte non è dunque ravvisabile alcun comportamento
scorretto dell’intermediario né sotto il profilo della normativa di trasparenza, avendo
l’intermediario pubblicizzato, già nei Fogli Informativi e poi con comunicazioni specificamente
indirizzate alla ricorrente, i costi applicati nel caso di richieste di duplicati relativi a conti
correnti; né sotto il profilo della eccessiva onerosità del quantum trattandosi di fornire
molteplici documenti informativi riferiti ad un arco temporale lungo e per il quale si è resa
necessaria un’attività ad hoc dell’intermediario.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.

Pagina 4 di 5

IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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