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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) MELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PAGLIETTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) CARATELLI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) COEN Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  MASSIMO CARATELLI

Seduta del  15/10/2018          

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene alla mancata 
produzione, da parte dell’intermediario, di documentazione richiesta ai sensi dell’art. 119 
TUB. In particolare, parte attrice riferisce che:
- è nipote e legatario della cliente deceduta;
- l’intermediario incautamente intestava il conto corrente e il deposito titoli della de cuius a 
un esecutore testamentario, senza essersi previamente accertato che questi avesse 
accettato l’incarico; accettazione formalizzata solo tardivamente dopo l’estinzione dei 
rapporti;
- l’esecutore testamentario – seppur privo di formale investitura – gestiva il capitale liquido 
e i titoli di proprietà degli eredi e dei legatari, senza mai rendere il conto della gestione;
- il ricorrente chiedeva reiteratamente alla banca la documentazione riguardante la 
movimentazione del conto e del deposito, onde poter verificare se le volontà della cliente 
deceduta fossero state correttamente eseguite;
- l’intermediario, tuttavia, si rifiutava di fornire quanto richiesto.
2. Ciò posto, il proponente invoca la consegna della documentazione richiesta.
3. Con le controdeduzioni parte convenuta evidenzia che:
- la cliente deceduta disponeva delle proprie sostanze tramite testamento olografo, 
nominando un esecutore testamentario;
- il predetto esecutore provvedeva agli adempimenti conseguenti in ottemperanza 
all’incarico. A tale scopo, chiedeva alla banca convenuta di entrare in possesso dei conti 

Decisione N. 8527 del 27 marzo 2019



Pag. 3/4

attivi intestati alla de cuius, assumendosi ogni incombenza in relazione alla liquidazione di 
quanto di spettanza ai singoli eredi/legatari e manlevando l’istituto di credito da ogni 
responsabilità; la banca provvedeva quindi ad aprire apposito conto corrente intestato 
all’esecutore, sul quale venivano trasferiti i beni mobiliari già intestati alla cliente deceduta;
- parte attrice chiedeva la documentazione inerente il predetto conto che, tuttavia, era 
intestato a soggetto – appunto, l’esecutore testamentario – terzo ed estraneo rispetto al 
ricorrente. La richiesta non poteva, pertanto, essere positivamente riscontrata. Ai sensi 
dell’art. 119 TUB, infatti, il diritto di accedere alla documentazione bancaria riguarda 
esclusivamente il cliente, cioè in questo caso l’esecutore testamentario, ed i propri aventi 
causa;
- in merito alla contestazione riguardante l’operato dell’esecutore, questo è stato nominato 
con testamento olografo reso pubblico dal notaio incaricato e non opposto né impugnato 
dagli interessati. Pertanto, l’istante avrebbe dovuto agire in giudizio per contestare la 
legittimità delle pertinenti disposizioni testamentarie, mentre l’ABF non è competente a 
decidere su controversie riguardanti l’istituto della nomina dell’esecutore testamentario.
4. Alla luce di quanto sopra, la convenuta chiede all’Arbitro il rigetto di ogni pretesa 
prospettata dalla controparte, in quanto infondata.

DIRITTO

1. Preliminarmente si rileva che la resistente sostiene che le contestazioni attinenti la 
nomina dell’esecutore testamentario non attengano a materia bancaria e finanziaria, e non 
rientrino, quindi, nella competenza ratione materiae dell’ABF.
2. Sul punto, occorre piuttosto osservare che tali contestazioni, sia pure adombrate nel 
ricorso, non costituiscono oggetto della domanda all’Arbitro e non riguardano, pertanto, il 
thema decidendum. L’eccezione pregiudiziale è, pertanto, infondata.
3. Ciò posto, il ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che la banca abbia rifiutato di 
produrre documentazione inerente attività facenti parte di una successione.
4. L’istituto di credito si difende adducendo che il conto di cui si chiede la 
documentazione è intestato all’esecutore testamentario, rispetto al quale il ricorrente è 
terzo ed estraneo. Non si applicherebbe, a suo dire, l’art. 119 del TUB.
5. A riguardo, occorre innanzitutto precisare che non vi è contestazione tra le parti in 
merito alla posizione di legatario del ricorrente che, pertanto, può essere considerata 
pacifica.
6. Peraltro, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 703 del codice civile l’esecutore 
testamentario “deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima 
volontà del defunto” (comma 1). A tal fine, “salvo contraria volontà del testatore, egli deve 
amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte” 
(comma 2), osservando la diligenza del buon padre di famiglia (comma. 3).
7. Il possesso dei beni ereditari da parte dell’esecutore testamentario è, pertanto, da 
ritenersi funzionale all’esecuzione dell’incarico ricevuto dal testatore, tanto che parte della 
dottrina lo qualifica piuttosto come detenzione, per difetto dell’animus possidendi. 
8. In questa prospettiva, a prescindere dalla valutazione circa la legittimità del 
trasferimento dei beni caduti in eredità su un conto intestato personalmente all’esecutore 
testamentario – questione non oggetto di doglianza –, occorre vagliare l’affermazione della 
banca, secondo la quale il legatario sarebbe soggetto “terzo ed estraneo” rispetto al conto 
intestato all’esecutore testamentario: il legatario non sarebbe cioè legittimato a chiedere la 
documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119 del TUB.
9. Tale impostazione appare in conflitto con l’interesse del legatario a conoscere i 
movimenti relativi ai rapporti della de cuius.
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10. In merito alla posizione specifica del legatario, la legittimazione ai sensi dell’art. 119 
del TUB è, pertanto, pacifica almeno nei limiti in cui si estende il suo interesse.
11. Nel caso di specie, avendo il legato ad oggetto “i soldi liquidi” del patrimonio della 
de cuius, detto interesse ricomprende, quindi, anche i conti della cliente defunta.
12. Questo Arbitro dispone, dunque, che l’intermediario resistente consegni alla parte 
ricorrente copia della documentazione concernente il conto corrente e il deposito titoli della 
de cuius.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l’intermediario consegni alla parte ricorrente copia della 
documentazione concernente il conto corrente e il deposito titoli del de cuius.
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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