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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA Presidente

(RM) POZZOLO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) SCIUTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRANATA Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) CHERTI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - SCIUTO MAURIZIO

Seduta del  18/10/2018          

FATTO

1. Riferiscono i due ricorrenti che in data 8.9.2015 decedeva la sig.ra M., titolare di un 
conto presso l’intermediario resistente, lasciando quali eredi testamentari i nipoti X, Y e Z.
2. Poiché i ricorrenti X e Y hanno ragione di ritenere, dopo aver esaminato gli estratti 
conto relativi al conto già facente capo alla de cuius (versati in atti), che l’intermediario 
abbia consentito a soggetti terzi non autorizzati di effettuare prelievi allo sportello sul 
predetto conto per complessivi € 35.509,32 nel periodo 31.8.2015 -7.9.2015 – allorché 
l’intestataria del conto, malata terminale, era immobile e priva di coscienza - hanno 
ripetutamente richiesto all’intermediario copia del contratto a suo tempo stipulato dalla 
defunta per verificare se esistessero eventuali soggetti delegati ad operare su di esso. 
3. L’intermediario tuttavia rispondeva di non poter ottemperare a tale richiesta poiché il 
dossier cartaceo relativo a tale contratto era irreperibile, seppure poi aprendo un’ispezione 
interna che portava all’allontanamento del direttore della filiale.
4. Tanto premesso, rilevano i ricorrenti che l’obbligo da parte dell’intermediario di 
consegnare copia del contratto al correntista o ai suoi eredi, ai sensi dell’art. 1175 c.c., 
consegue al dovere generale di comportamento secondo buona fede. Il Testo Unico 
Bancario impone la consegna di un esemplare ai clienti all’atto della sottoscrizione o 
successivamente in caso di smarrimento. Anche la giurisprudenza di merito ha affermato 
che l’intermediario finanziario è obbligato alla conservazione del contratto senza alcun 
limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto dall’art. 119 T.U.B. 
per la sola documentazione bancaria. Ne discende che il diritto alla copia del contratto è 
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un diritto autonomo del cliente o di colui che gli succeda a qualsiasi titolo nascente 
dall’obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede. 
La mancata consegna, pertanto, costituisce un comportamento contrario alla buona fede 
che nella fattispecie è tanto più grave in quanto volto ad ostacolare l’accertamento di una 
situazione in cui si configura proprio la responsabilità dell’intermediario finanziario. 
5. Tanto premesso, i ricorrenti chiedono che venga accertata la responsabilità 
dell’intermediario convenuto per la mancata consegna del richiesto contratto, con 
conseguente riconoscimento del diritto -in capo a ciascuno dei ricorrenti e a carico 
dell’intermediario – del risarcimento del danno subìto pari ad € 5.000,00 ed alla 
restituzione di € 11.836,44, pari a quanto loro spettante pro quota in relazione al prelievo 
indebitamente consentito dall’intermediario sul conto della de cuius.
6. Nelle sue controdeduzioni, l’intermediario sostiene che le diverse operazioni 
fraudolente (prelievi ATM e transazioni da POS effettuate dal giorno 31.8.2015 al giorno 
7.9.2015 con carta rilasciata dall’intermediario) contestate dai ricorrenti con un colpevole 
ritardo di oltre due anni, risultano in realtà effettuate in modo totalmente regolare, 
mediante corretto inserimento del codice PIN e lettura del microchip della carta originale, 
dovendosene allora dedurre che la carta venne utilizzata da terzi ad insaputa di parte 
ricorrente, colpevole pertanto di non aver osservato i suoi obblighi di attenta custodia dello 
strumento di pagamento e delle credenziali informatiche associate, come dimostra anche il
ritardo nella scoperta delle operazioni disconosciute.
7. In ragione di quanto sopra, parte resistente chiede che il ricorso venga rigettato 
ovvero, in subordine, che ove accolto venga applicata la franchigia prevista dall’art. 12 del 
d. lgs. 11/2010.

DIRITTO

8. I ricorrenti, quali eredi della titolare del conto dedotto in lite, al fine di poter risalire 
all’identità dell’autore di molteplici movimentazioni tramite le quali, negli ultimi giorni di vita 
della de cuius mentre essa era incosciente, sono stati prelevati dal suo conto complessivi 
€ 35.509,32,hanno chiesto all’intermediario copia del contratto tramite il quale venne 
acceso tale conto, per comprendere se vi fosse alcun delegato ad operare su di esso. 
L’intermediario non ha tuttavia ottemperato a tale richiesta, adducendo di non trovare più il 
dossier cartaceo.
9. Premesso che non risulta alcuna contestazione da parte dell’intermediario quanto 
alla legittimità della richiesta dei ricorrenti, merita comunque ricordare che secondo il 
costante orientamento di quest’Arbitro deve riconoscersi il diritto degli eredi a ricevere 
copia della documentazione contrattuale facente capo alde cuius. 
10. E questo non solo e non tanto secondo il principio ricavabile dall’art. 119, comma 4, 
T.u.b. che espressamente riconosce al cliente o ai suoi eredi copia della documentazione 
inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni; ma perché l’obbligo di 
consegna di una copia del contratto rappresenta un diritto riconosciuto come tale al cliente 
- e dunque per lui anche a chi gli succeda in universum ius - sulla base dell’espresso 
disposto dell’art. 117. T.u.b., che fa obbligo all’intermediario di consegnarne un esemplare 
al cliente; obbligo che deve ritenersi sussistere non necessariamente nel solo momento 
della stipula del contratto ma anche in seguito; e tanto più, poi, quando neppure risulti 
provato, come nel caso di specie, che almeno al momento della stipula una tale consegna 
fosse avvenuta (Coll. Roma, decisioni n. 15921 del 20.7.2018 e n.12048 del 1.6.2018).
11. D’altra parte, è solo interpretando l’art. 117, comma 1,T.u.b. in senso lato - sino 
dunque a ricomprendere il diritto del cliente (o di chi gli sia succeduto) a poter esigere la 
consegna di una copia del contratto stipulato anche qualora un esemplare già gli fosse 
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stato consegnato al momento della stipula, ma poi fosse stato smarrito – che si 
comprende perché l’art. 119 T.u.b. limiti la sua portata alla documentazione inerente a 
singole operazioni: dacché, posta la specificità dell’oggetto considerato da tale norma 
(documentazione inerente a singole operazioni), non si vedrebbe ragione, altrimenti, 
perché il diritto da essa riconosciuto non dovrebbe comprendere anche la documentazione 
contrattuale, di rilievo preminente e più generale.
12. In definitiva, la condotta dell’intermediario deve ritenersi illegittima; e di certo non 
scusabile per la sola circostanza, addotta dal medesimo intermediario, di non trovare più il 
dossier cartaceo: posto che, nel caso di specie, l’inadempimento ad un preciso obbligo
dell’intermediario deriverebbe sì da una (asserita) condizione di impossibilità 
sopravvenuta, e però certamente imputabile al debitore e dunque non liberatoria (art. 
1256, c.c.). 
Difatti, da una parte quel medesimo debitore avrebbe avuto, altresì, il preciso dovere di 
conservare una copia del contratto; e d’altra parte non sussiste alcuna prova, nemmeno 
indiziaria, di caso fortuito o forza maggiore in virtù del quale il contratto non si sarebbe più 
reperito (ex multis decisioni n. 10200/2016, n. 4146/2015 e n. 6180/2016). In tal senso, 
dunque, il disservizio che si è creato inerisce alla sfera organizzativa e di controllo 
dell’intermediario e dimostra il suo inadempimento, altresì, ai suoi più generali doveri di 
adeguata organizzazione, che di certo imporrebbero l’adozione di misure idonee a 
scongiurare l’esito dello smarrimento della documentazione contrattuale della clientela.
13. Accertato dunque uno specifico inadempimento di natura contrattuale da parte 
dell’intermediario, i ricorrenti, quali eredi della titolare, chiedono allora – in via autonoma 
dalla restituzione delle somme che si assumono indebitamente prelevate - un risarcimento 
del danno nella misura di € 5.000,00. Di un tale danno lamentato, tuttavia, i ricorrenti non 
hanno fornito alcuna prova, e neanche anzi provano ad allegare alcunché al riguardo. 
Sicché la richiesta di risarcimento non potrà accogliersi siccome sfornita d’ogni supporto 
probatorio.
14. I ricorrenti chiedono però anche, all’intermediario convenuto, la “restituzione” - pro 
quotae quindi nella misura di € 11.836,44 cadauno - del prelievo consentito 
dall’intermediario stesso sul conto della de cuius. 
15. Può al riguardo rilevarsi, per quanto la questione non sia eccepita dall’intermediario, 
che nel caso di specie va riconosciuta la legittimazione dei due ricorrenti a chiedere, nella 
loro qualità di eredi, la restituzione di quanto asseritamente dovuto alla de cuius, ciascuno  
in proporzione della sua quota ereditaria, nonostante al presente procedimento non 
partecipi il terzo erede.
16. Difatti, che ciascun erede sia legittimato ad esercitare il credito ereditario 
nonostante esso - contrariamente al principio romanistico per cui nomina ed debita ipso 
iure dividuntur -  entri a far parte pro indiviso della comunione ereditaria (come può arguirsi 
ad esempio dall’art. 727, comma 1, c.c.) è principio che deve riconoscersi sostanzialmente 
incontrastato, ad oggi, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 
a Sezioni Unite n. 24657 del 28.11.2007. 
Pronuncia con la quale, tuttavia, la Corte aveva specificato, sotto il profilo processuale, 
che se da un lato una siffatta legittimazione attiva dovesse riconoscersi in quanto 
l’esercizio individuale del diritto si risolvesse a vantaggio della cosa comune, estranei 
restando, invece, i profili inerenti ai rapporti patrimoniali interni fra coeredi; d’altro lato 
avrebbe dovuto riconoscersi il potere processuale del debitore di chiedere l’integrazione 
del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, in quanto avente interesse a che 
l’adesione raggiunta facesse stato anche nei loro confronti.
17. Rispetto all’affermazione di un siffatto potere processuale del debitore (capace 
quindi di paralizzare l’iniziativa dell’erede che agisse in giudizio in procedimenti, come 
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quello presente, che non prevedono la possibilità di integrare il contraddittorio) si è però, 
più di recente, espressa la medesima Corte di Cassazione (con ordinanza n. 27417 del 
20.11.2017) osservando criticamente come l’affermata connotazione finalistica (l’agire 
nell’interesse della cosa comune) che dovrebbe caratterizzare e così legittimare l’azione 
individuale del singolo coerede, condurrebbe alla conseguenza di dover comunque, di 
fatto, provocare un litisconsorzio, quanto meno allorché – in caso di mancata adesione, 
alla richiesta, da parte di altro coerede – sorgesse l’esigenza di stabilire se la richiesta di 
pagamento possa giudicarsi realmente strumentale, o meno, al soddisfacimento della 
comunione. 
Pertanto - si conclude nell’ordinanza in discorso - l’affermazione della legittimazione di 
ciascun singolo coerede non può, per coerenza, che condurre alla negazione di un potere 
processuale del debitore di paralizzarla opponendo la necessità dell’integrazione del 
contraddittorio in assenza del consenso degli altri coeredi; i rapporti con i quali, invece, 
dovranno trovare soluzione in altra sede, e cioè nell’eventuale giudizio di divisione.
18. Ferma quindi l’adesione al già più risalente indirizzo del 2007 della Corte di 
Cassazione, che già riconosceva come il singolo coerede sia legittimato a pretendere, 
anche in giudizio, il pagamento del credito ereditario, nonostante questo resti indiviso 
all’interno della comunione; questo Arbitro– con decisione del Collegio di 
Coordinamento del 17.10.2018 – ha ritenuto di discostarsi da quella stessa pronuncia 
per quanto concerne il potere del debitore di invocare un’integrazione del contraddittorio, 
per accostarsi invece al più liberale indirizzo della successiva ordinanza della medesima 
Corte di Cassazione sopra richiamata (n. 27417/2017): la quale, come appena visto, 
ammette piuttosto l’azione individuale del coerede anche in assenza della dimostrazione 
che l’azione stessa sia stata promossa anche nell’interesse comune agli altri coeredi.
E ciò tanto più, osserva il Coll. Coord., considerato come l’esigenza di tutelare 
l’intermediario resistente da eventuali condotte abusive del coerede che promuova il 
ricorso senza coinvolgere gli altri coeredi, troverebbe comunque adeguata protezione nella 
circostanza che il pagamento che l’intermediario fa nelle mani del coerede ricorrente ha 
efficacia liberatoria anche nei confronti degli altri, essendo tale liberazione corollario 
necessario della legittimazione attiva spettante al singolo coerede (arg. ex art. 1105, 
comma 1, c.c.).
19. Tanto considerato, allora, la richiamata pronuncia del Collegio di Coordinamento è 
pervenuta alla formulazione del seguente principio di diritto: “Il singolo coerede è 
legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia 
limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa 
eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né 
richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario 
resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei 
coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti 
del medesimo ricorrente”.
20. Si tratta quindi – concludendo su questo profilo e per tornare al caso di specie qui 
considerato - di principio che conferma la legittimazione dei ricorrenti senza che, in senso 
contrario, possa ostare la considerazione della mancata partecipazione al presente 
procedimento dell’altro coerede. 
21. Tanto affermato, si pone quindi, conclusivamente, la questione della legittimità o 
meno dei prelievi operati sul conto della de cuius durante gli ultimi suoi giorni di vita, 
allorché – come anche comprovato da certificazione medica in atti – è dimostrato che non 
poté esser lei ad effettuare tali operazioni contestate dagli eredi.
22. Al riguardo deve allora osservarsi come la difesa dell’intermediario convenuto si 
limiti a ricordare le condizioni di fatto che dovrebbero dimostrare la regolarità dell’utilizzo 
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dello strumento di pagamento collegato al conto della de cuius; senza però contribuire in 
alcun modo a dissipare il dubbio a monte, da cui in effetti muoveva la richiesta dei 
ricorrenti di ottenere copia del contratto di conto corrente, se un tale utilizzo venne 
effettuato, o avrebbe almeno potuto essere effettuato, da qualcun altro, a parte la de 
cuius, che fosse comunque legittimato, ad esempio grazie ad una delega della titolare del 
conto, ad operare sul conto medesimo; oppure se una tale ipotesi debba senz’altro 
escludersi, non restando allora altra ipotesi possibile se non quella che l’utilizzo della carta 
in questione avvenne in modo fraudolento da parte di terzi non autorizzati.
23. Mancato chiarimento, questo, che risulta vieppiù testimoniare una complessiva 
inadeguatezza dell’organizzazione dell’intermediario nel momento in cui non solo questi 
non riesca a ricostruire, non trovandosi più il contratto della de cuius, se un delegato 
potesse esservi o meno; ma non avendo, in ogni caso, proceduto ad accertare l’identità di 
chi, ponendo in essere le operazioni contestate dai ricorrenti, le effettuò utilizzando la 
carta bancomat non soltanto tramite dispositivi ATM, ma anche, allo sportello 
dell’intermediario, tramite il dispositivo POS e dunque alla presenza di un operatore 
dell’intermediario stesso. Utilizzo, quest’ultimo, che richiederebbe invece un accertamento 
dell’identità dell’utilizzatore, tanto più poi - è a dirsi - nel caso di prelievi di ingente importo, 
come ad esempio uno di € 25.000,00, effettuato appunto tramite POS senza che, a quanto 
risulta, l’intermediario abbia saputo identificare chi fosse il soggetto, diverso dalla titolare, 
che prelevava una siffatta somma.
24. In assenza dunque di ogni allegazione o dimostrazione, da parte dell’intermediario, 
che le operazioni contestate dai ricorrenti, per certo non effettuate dalla titolare del conto, 
vennero compiute da altro soggetto legittimato secondo il rapporto corrente con la titolare 
o comunque con la sua autorizzazione, occorre inquadrare la vicenda in questione – come 
del resto fa lo stesso intermediario nell’articolare le sue difese - nella casistica del furto di 
strumenti di pagamento e di identità elettronica e deve pertanto essere valutata alla luce 
delle vigenti disposizioni normative in materia di servizi di pagamento, con particolare 
riguardo agli artt. 10, comma 1 e 12, comma 3, del d.lgs. n.11 del 27.1.2010.  
25. L’art. 10, comma 1, stabilisce che “qualora l’utilizzatore di servizi di pagamento 
neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita (...) è onere del 
prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione di pagamento è stata 
autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze 
del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri 
inconvenienti” e che “quando l’utilizzatore neghi di aver autorizzato un’operazione di 
pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di 
servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che 
l’operazione sia stata autorizzata dall’utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in 
modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più degli 
obblighi di cui all’articolo 7”, fra i quali figurano anche quelli, sopra ricordati, di custodire 
diligentemente i codici di accesso ai sensi del contratto. 
26. L’art. 12, comma 3, espressamente sancisce: “Salvo il caso in cui l’utilizzatore abbia 
agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la 
sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello strumento di 
pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, lettera 
b), l’utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore 
complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall’utilizzo indebito dello strumento di 
pagamento conseguente al suo furto o smarrimento”.
27. Se così è, constando un onere dell’intermediario - onde sottrarsi alla richiesta di 
rimborso del cliente che neghi di aver compiuto o autorizzato le operazioni eseguite 
attraverso lo strumento di pagamento - quello di provare la colpa grave o il dolo del cliente 
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titolare di tale strumento, osserva questo Collegio che, per quanto già sopra osservato, 
una tale prova non può ritenersi raggiunta, neppure in via presuntiva.
28. L’intermediario, cioè, avrebbe dovuto dimostrare, se non che ad operare fosse un 
terzo autorizzato dalla titolare, che chi utilizzò la sua carta di pagamento per effettuare le 
varie operazioni contestate sia tramite dispositivo ATM che tramite dispositivo POS, riuscì 
a farlo grazie alla condotta colposa o gravemente colpevole della titolare: ma sia dell’una o 
dell’altra ipotesi manca in atti qualsiasi prova o elemento che possa consentirne il 
raggiungimento in via presuntiva.  

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario e dispone che 
quest’ultimo restituisca a ciascun ricorrente l’importo di euro 11.836,44. Respinge 
nel resto.
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 alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale 
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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