Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.883

Categoria Massima: Trasparenza / Consegna di copia della documentazione
Parole chiave: Contratti bancari in genere, Diritto di ottenere copia della documentazione,
Limiti temporali, Trasparenza

L’art. 119, comma quarto, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia”, secondo cui «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e
colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese,
entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione
inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni». Ne deriva che un diritto del
cliente di ricevere la detta documentazione entro i termini previsti dal legislatore è configurabile
limitatamente alle attestazioni riguardanti operazioni comprese nel decennio antecedente la
richiesta del cliente medesimo.
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. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
per le controversie in cui sia parte un consumatore - Estensore)
- Dott.ssa Daniela Primicerio (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 09 luglio 2010 dopo aver esaminato
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- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso del 6 aprile 2010, la ricorrente, co-intestataria di un conto corrente bancario insieme
alla madre e alla sorella, lamenta la mancata comunicazione di parte della documentazione
inerente alle operazioni effettuate sul detto conto e su di un deposito titoli, nonostante le
richieste in tal senso indirizzate all’intermediario.
Espone in particolare la ricorrente che, con lettera raccomandata del 9 novembre 2009, per il
tramite di un legale, sulla base della considerazione che la documentazione pervenuta dalla
banca a seguito della precedente richiesta del 10 febbraio 2009 non era completa, ella diffidava
l’intermediario alla consegna della documentazione inerente a una serie di operazioni
temporalmente situate tra il 2 gennaio 1998 e il 7 novembre 2001. Seguiva la presentazione del
ricorso a questo Collegio, a«l fine di ottenere fotocopia delle operazioni richieste».
Replica l’intermediario mediante controdeduzioni del 17 maggio 2010. Espone l’istituto di
credito che «Precisato che la Banca non è tenuta a manteneredocumentazione anteriore ai 10
anni rispetto alla richiesta, la Filiale sin dalla primaistanza (10.02.2009) ebbe a replicare
verbalmente alla Signora [omissis] ledifficoltà oggettive nel reperire quanto richiesto».
Evidenzia, inoltre, di avere provveduto, in data 19 ottobre 2009, a consegnare parte della
documentazione richiesta alla zia della ricorrente, come da foglio di delega che produce agli atti
della presente controversia. Con lettera del 14 aprile 2010, anch’essa allegata alle
controdeduzioni, l’intermediario rappresentava alla cliente la disponibilità in filiale di ulteriore
documentazione non ancora ritirata. Comunicazione, quest’ultima, riscontrata dalla ricorrente
mediante nota del 27 aprile 2010, con cui questa segnalava le proprie difficoltà a reperire detta
documentazione direttamente in filiale e, in ogni caso, la propria insoddisfazione per la modalità
frazionata di consegna. Seguiva ulteriore comunicazione della banca del 10 maggio 2009, per
ribadire d«i aver interessato le competenti strutture per completare ed evaderequanto richiesto e
confermava le difficoltà esistenti nel reperire ladocumentazione». Sottolinea, infine, di non aver
richiesto, e di non volere domandare, «nessuna spesa alla cliente per la documentazione
prodotta e daprodurre, sebbene nel foglio informativo del 14.01.2009 viene indicato di
richiedere € 10,00 per ciascun duplicato per periodi antecedenti agli ultimi 4trimestri
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». Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
La questione sottesa al presente ricorso inerisce al diritto del cliente di ricevere dalla banca la
documentazione inerente alle operazioni effettuate sul proprio conto, e ai limiti entro i quali
esso può trovare riconoscimento.
Assume rilevanza, sul punto, la disposizione di cui all’art. 119, comma quarto, d. lgs. 1°
settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”,
secondo cui «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra
nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto diottenere, a proprie spese, entro un congruo
termine e comunque non oltrenovanta giorni, copia della documentazione inerente a singole
operazioni poste inessere negli ultimi dieci anni». Ne deriva che un diritto del cliente, ovvero
degli altri soggetti ivi contemplati, di ricevere la detta documentazione entro i termini previsti
dal legislatore è configurabile limitatamente alle attestazioni riguardanti operazioni comprese
nel decennio antecedente la richiesta del cliente medesimo. Nel caso che qui occupa, atteso che,
come affermato dalla ricorrente e riconosciuto dall’intermediario, la prima richiesta di avere
copia della documentazione è stata rivolta in data 10 febbraio 2009, il diritto della cliente deve
essere riconosciuto limitatamente ai documenti concernenti operazioni successive al 10 febbraio
1999. Si tratta, quindi, dei documenti di cui ai numeri 8 e ss. della elencazione prodotta dalla
ricorrente.
Sulla base della ricostruzione offerta dalla banca e corroborata dagli allegati alle
controdeduzioni da essa depositate, emerge che la documentazione relativa alle operazioni
successive al 10 febbraio 1999 (documenti 8 e ss.), è stata solo in parte messa a disposizione
della cliente.
Sulla base di quanto precede, il Collegio ritiene che il ricorso possa essere parzialmente accolto,
e, ritenendo superfluo entrare nel dettaglio delle singole operazioni indicate (dai nn. 8 ss.)
dichiara la banca obbligata a rendere disponibile alla ricorrente tutta la documentazione, a
tutt’oggi ancora non consegnata, relativa alle operazioni, indicate dalla ricorrente, aventi data
successiva al 10 febbraio 1999.
Non è, invece, imputabile alla banca l’inerzia della cliente nel procedere al ritiro della
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documentazione apprestata, non potendo questa addurre l’impossibilità o la difficoltà a recarsi
presso l’agenzia in cui la documentazione stessa è stata depositata.
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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