Collegio di Roma, 11 giugno 2010, n.515

Categoria Massima: Trasparenza / Consegna di copia della documentazione
Parole chiave: Art. 119, comma 4, Richiesta avanzata dagli eredi, Richiesta di copia dei
documenti relativi ai rapporti bancari, Trasparenza, TUB

Posto che il chiamato all’eredità può eseguire l’inventario ancor prima di formalizzare la
dichiarazione di accettazione, è indubbio che, fin dal momento dell’apertura della successione,
egli sia legittimato a richiedere il rilascio di copia dei documenti relativi ai rapporti bancari
intrattenuti dal de cuius.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente - Estensore)
- 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 Finanziario per
le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)
- Prof. Liliana Rossi Carleo (Membro supplente designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 04 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
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1 - Il 13 febbraio 2009 le ricorrenti chiedevano alla Banca copia degli estratti conto del conto
corrente intestato al proprio genitore, deceduto il 21 agosto 2008, relativi agli ultimi dieci anni
prima del suo decesso. La richiesta relativa, formulata con carattere d’urgenza, era motivata
dalla necessità di procedere alla ricostruzione della sua situazione patrimoniale ai fini della
redazione dell’inventario.
Dopo un sollecito pervenuto il 12 marzo, la Banca rispondeva il 20 marzo, comunicando che le
copie degli estratti conto dal 30 giugno 2003 al 31 dicembre 2008 potevano essere ritirate presso
la sede previo pagamento del compenso dovuto, e che quelle relative al periodo anteriore erano
in corso di lavorazione.
Le ricorrenti replicavano contestando sia il ritardo nella consegna dei documenti, sia la richiesta
di un compenso per il loro rilascio, del quale oltretutto non era stato neppure precisato
l’ammontare. Chiedevano, infine, che tutta la documentazione fosse loro recapitata per posta.
Il successivo 24 marzo la Banca comunicava di aver predisposto tutte le copie richieste, per il
rilascio delle quali era dovuto il pagamento della somma di € 568,50, secondo quanto previsto
dalle condizioni indicate nei “Fogli informativi”. Rappresentava inoltre l’opportunità che tale
documentazione fosse ritirata personalmente. Le ricorrenti contestavano nuovamente tutto
quanto dedotto e richiesto dall’intermediario, soprattutto con riferimento alla somma pretesa per
il rilascio delle copie, a loro giudizio eccessivamente onerosa. Facevano inoltre presente di non
aver mai ricevuto comunicazione dei fogli informativi, e insistevano perché le copie fossero loro
inviate per posta.
La Banca replicava, a sua volta, che avrebbe provveduto alla spedizione addebitando il costo
relativo, dopo aver ricevuto dalle ricorrenti:
-la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di eredi;
-la somma dovuta per il rilascio delle copie e per la loro spedizione (€ 568,50+ € 8,95 = €
577,45).
2.Con il ricorso, dopo aver fatto presente che il reclamo era rimasto senza risposta e ribadito le
doglianze già formulate in quella sede, si chiede:
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-un “congruo” risarcimento dei danni subiti per non aver potuto procedere, con la necessaria
tempestività, a redigere l’inventario del patrimonio del loro dante causa;
-una “netta riduzione” del compenso preteso per il rilascio e la spedizione dei documenti;
-il rimborso delle spese postali, ammontanti complessivamente a € 15, 25, sostenute per l’inoltro
dei vari solleciti resi necessari dal comportamento dilatorio della controparte.
La Banca controdeduce:
-che la raccomandata con la quale aveva tempestivamente replicato al reclamo, le era stata
restituita con la dicitura per “compiuta giacenza” a seguito del suo mancato ritiro;
-che le ricorrenti non avevano prodotto alcun documento comprovante la loro qualità di eredi e
non potevano essere qualificate come “clienti”;
-che le copie richieste erano state comunque messe a disposizione nel rispetto dei tempi stabiliti
dall’art. 119, quarto comma, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
DIRITTO
1 - Nessun dubbio può essere sollevato in ordine all’ammissibilità del ricorso per il fatto che
non sia stato compilato utilizzando la modulistica ufficiale: infatti, esso è stato redatto nel
rispetto dei requisiti inderogabilmente prescritti dalla normativa vigente e sono chiaramente
individuabili le richieste formulate dai ricorrenti e le ragioni poste a loro fondamento.
2 - La Banca solleva dubbi in ordine al diritto delle ricorrenti a chiedere il rilascio delle copie
dei documenti indicati in narrativa (retro, § 1), ponendo in evidenza che non possono essere
considerate “clienti”, non avendo mai intrattenuto rapporti con essa deducente, e non hanno
prodotto alcun documento a riprova della loro qualità di eredi. Ma a torto.
Le ricorrenti hanno infatti chiarito:
da un lato, di essere figlie della persona defunta titolare del conto, cui è riferita la richiesta dei
documenti, e di essere, in quanto tali, chiamate per legge alla sua successione;
dall’altro, che la domanda di rilascio delle copie era giustificata dalla necessità di provvedere

Pagina 3 di 8

alla redazione dell’inventario dei beni ereditari, in quanto intendevano accettare l’eredità con
beneficio di inventario (art. 484, terzo comma, c.c.). Da quest’ultima disposizione si ricava che
il chiamato all’eredità può eseguire l’inventario ancor prima di formalizzare la dichiarazione di
accettazione: è quindi indubbio che, fin dal momento dell’apertura della successione, egli sia
legittimato a richiedere, come hanno fatto le ricorrenti, il rilascio di copia dei documenti relativi
ai rapporti bancari intrattenuti dal de cuius.
3 - La Banca ha ottemperato a tale richiesta entro il termine stabilito dall’art. 119, comma 4,
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Pertanto, le proteste a più riprese avanzate dalle ricorrenti sono
state, sotto tale profilo, eccessive e non hanno certamente favorito l’instaurarsi, tra le parti, di un
sereno e proficuo rapporto di collaborazione. Detto questo, deve tuttavia riconoscersi che il
comportamento della Banca è stato, per più versi, non conforme alle regole correttezza che gli
intermediari sono tenuti ad osservare nelle loro relazioni d’affari.
Viene anzitutto in considerazione la violazione della norma che fa obbligo alla banca, cui sia
rivolta la domanda di rilascio di copie ai sensi del citato art. 119, comma 4, d.lgs. 385/93, di
precisare “al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese” (Istr.
Vigilanza per le Banche - XIII Agg. (Testo in vigore all’epoca dei fatti di causa), Titolo X, Cap.
I, § 4). Detto adempimento, diretto a render noto preventivamente il costo “complessivo” del
servizio richiesto, non è surrogabile, contrariamente a quel che sembra ritenere la Banca, dalla
“messa a disposizione” dei “fogli informativi” e dei dati in essi contenuti. Le condizioni
economiche sono infatti riportate in tali documenti in modo astratto, indicando la misura
“massima”, se a favore della banca e quella “minima”, se a favore del cliente (Istr. Vigilanza ,
cit., Titolo X, Cap. I, § 3.1, nota 1): la loro finalità informativa, nel primo caso, è quindi diversa
e più limitata di quella propria dell’adempimento prescritto dal comma 4, dell’art. 119, d.lgs.
385/93, avendo come obbiettivo (non già quello di comunicare preventivamente l’onere
economico del servizio o dell’operazione richiesti, ma) quello di rendere edotto il cliente
dell’ammontare “massimo” dei costi che potrebbero essergli addebitati: è veramente singolare (e
comunque contrario ai principi di trasparenza e correttezza) che tale peculiarità non sia stata
evidenziata dalla resistente.
Nessun rilievo, pertanto, può assumere, nel caso di specie, la circostanza che il foglio
informativo contenesse l’indicazione delle “commissioni” richieste per il rilascio di fotocopie
degli estratti conto; posto che tali indicazioni, essendo riferite ad un valore “massimo”, erano
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destinate ad essere, di volta in volta, oggetto di ulteriore e concreta specificazione. Le
ricorrenti - che in precedenza non avevano mai avuto rapporti con la Banca - hanno comunque
dichiarato che tale documento non era stato portato a loro conoscenza prima della conclusione
del contratto . E tale affermazione non ha ricevuto smentita.
3.1- La condotta della Banca appare censurabile anche sotto un ulteriore profilo.
La disciplina in materia di dati personali prevede che il diritto di accesso ai dati dei defunti può
essere esercitato “da chi ha un interesse proprio [ed è questo il caso di specie], o agisce a tutela
dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione” (art. 9, comma 3, d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196). Le “Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-cliente”,
emanate dal Garante per la protezione dei dati personali (Delibera n. 273 del 23 novembre
2007), precisano, a loro volta, che i soggetti che si trovano nelle condizioni contemplate dall’art.
9, comma 3, del citato d.lgs. 196/03: o sono legittimati ad esercitare il diritto di accesso anche in
relazione “ai rapporti bancari e finanziari” riferibili al defunto; o che l’istituto di credito che ha
ricevuto la richiesta “è tenuto a comunicare” a tali soggetti “in modo chiaro e comprensibile,
informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i
saldi riferiti ai depositi al portatore, anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché
la data in cui è stata disposta l’estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto”.
Lo stesso Garante ha puntualizzato, infine, che “l’esercizio del diritto di accesso ai dati
personali deve essere garantito gratuitamente” (provv. 17 luglio 2008, n. 1541439).
3.2- Le Banche sono tenute ad improntare le proprie relazioni di affari “a criteri di buona fede e
correttezza” (Istr. di vigilanza, cit., Tit. X, § 1.2). Il rispetto di tali principi, che si ricollegano a
quelli enunciati in via generale dal codice civile, implica che nel corso delle trattative esse
agiscano con lealtà, attenendosi a “modelli di comportamento funzionali al miglioramento dei
rapporti con la clientela” (Istr. di vigilanza, cit., loc. ult. cit). Una più attenta considerazione di
queste esigenze avrebbe dovuto indurre la resistente, anche in considerazione del rilevante costo
del servizio richiesto, a rendere edotte le ricorrenti della possibilità di acquisire, senza alcuna
spesa, seguendo la via tracciata dalle “Linee guida” del Garante, “informazioni” relative ai
rapporti bancari e finanziari della persona defunta, che avrebbero potuto rivelarsi sufficienti ai
fini della redazione dell’inventario.
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Ma così non è stato. Deve quindi ritenersi che, agendo in tal modo, la resistente sia venuta
meno, anche per questo ulteriore aspetto, ai doveri di condotta che era tenuta ad osservare nella
fase precontrattuale.
4 - La prestazione richiesta (che, così come formulata, si puntualizza in una domanda di rilascio
di “copie di documenti” e, in quanto tale, rimane estranea alla disciplina riservata alle “domande
di accesso ai dati personali dei familiari defunti”, come precisato dal Garante con il
provvedimento, già ricordato, del 17 luglio 2008 ) è stata eseguita dalla Banca ed è stata
accettata dalle ricorrenti. Esse, tuttavia, pur dichiarandosi disposte a corrispondere un
compenso, così come stabilito dall’art. 119, comma 4, d.lgs. 385/93, assumono l’eccessività di
quello preteso dalla controparte e ne chiedono una congrua riduzione (retro, Fatto, § 2).
Le parti si ritengono quindi vincolate dal contratto, ma il prezzo non era stato da esse
determinato. Si ritiene che in dette ipotesi (che vanno distinte da quelle in cui il prezzo sia stato
oggetto di trattativa, senza che si sia giunti ad un accordo, nel qual caso il contratto non può
dirsi concluso: Cass. 28 febbraio 1989, n. 1094) il contratto sia valido, ancorché l’accordo sia
stato parziale, sempre che la lacuna possa essere colmata in via d’integrazione da una fonte
eteronoma (Cass. 28 agosto 1993, n. 9129). Sono numerosi i casi in cui, in mancanza di accordo
delle parti, la misura del corrispettivo di una prestazione è stabilita dalla legge, direttamente o
facendo ricorso all’intervento del giudice. Con riferimento alle prestazioni di fare vengono in
considerazione gli artt. 1657 e 1660, comma 1, c.c., in tema di appalto, gli artt. 1709, 1733,
1755, comma 2, c.c., relativi ai contratti di mandato, commissione e mediazione, gli artt. 2099,
comma 2, 2225, 2233, comma 1, c.c. che riguardano il contratto di lavoro subordinato, il
contratto d’opera e quello di prestazione intellettuale.
Tali disposizioni confermano che, nel nostro sistema, la determinazione successiva del prezzo è
possibile anche al di fuori dei casi contemplati dall’art. 1349 c.c. Si è deciso che il principio da
esse espresso, che si ricollega al più generale principio di conservazione degli atti giuridici, può
essere applicato, in via analogica, anche a contratti diversi da quelli espressamente contemplati
dal legislatore, come ad es. quello di trasporto (Cass. 28 novembre 2003, n. 18232). E non vi è
quindi ragione di negare che le stesse modalità di integrazione possano valere per il contratto
stipulato con la banca per il rilascio di copie ai sensi dell’art. 119, comma 4, d.lgs. 385/93 che
ha del pari ad oggetto una prestazione di fare.
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4.1- La Banca non ha prodotto il dettaglio dei conteggi eseguiti per calcolare il compenso
richiesto per il rilascio delle fotocopie. Nelle controdeduzioni si afferma, tuttavia, che esso è
stato determinato “sulla base di quanto previsto dal “Foglio Informativo” riportato allegato, vale
a dire computando un costo di € 6 per il primo foglio di ogni estratto conto e di € 1,50 per ogni
foglio successivo.
Se si considera che il corrispettivo unitario richiesto per l’esecuzione delle fotocopie è, in
media, di 10 centesimi di euro, appare evidente che l’applicazione dei parametri indicati dal
“Foglio informativo” può essere ipotizzata solo in presenza di situazioni eccezionali che
comportino per la banca un impegno straordinario. Ma la ricorrenza di situazioni siffatte, nel
caso di specie, non è stata dedotta, e tanto meno, provata dalla resistente. Alla stregua di tali
considerazioni e tenuto conto delle difficoltà che presumibilmente ha comportato la ricerca dei
documenti più risalenti nel tempo, congrua, a giudizio del Collegio, deve essere ritenuta la
determinazione del corrispettivo nella misura complessiva di € 200,00. A tale somma è poi da
aggiungere quella (€ 8,95) dovuta per la spedizione postale, che è stata espressamente richiesta
dalle ricorrenti. La pretesa risarcitoria avanzata dalle ricorrenti va invece respinta, per difetto di
ogni elemento di prova, salvo che per la parte corrispondente alle spese sostenute per l’invio di
raccomandate, il cui ammontare viene determinato in via equitativa in misura pari a quella
indicata nel ricorso (€ 15.25).
P.Q.M.
Il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, determina nella misura complessivadi Euro
200,00 il compenso complessivo dovuto dalle ricorrenti per il rilascio delle copie richieste.
Dispone altresì che l’intermediario corrisponda a titolo risarcitorio alle ricorrenti la somma di
Euro 15,25.
Dispone, infine, 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
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Giuseppe Marziale
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