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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) SANTAGATA DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) BOCCHINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) SILVESTRI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(NA) SCOTTI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - ANNA SCOTTI

Seduta del  17/07/2019          

FATTO

La questione oggetto della controversia attiene all’accertamento del diritto del condomino 
di ottenere copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale tra il condominio e 
l’intermediario.  
Con ricorso dell’8 aprile 2019, presentato con l’assistenza di un difensore – preceduto da 
reclamo del 26 marzo 2019, riscontrato dall’intermediario -  la società ricorrente ha 
esposto che, in data 26 marzo 2018, inviava una richiesta di documentazione sia 
all’amministratore del condominio nel quale è situato un immobile di sua proprietà, sia 
all’intermediario resistente per ottenere gli estratti conto del conto corrente intestato al 
condominio. Sia l’amministratore condominiale che l’intermediario dichiaravano la propria 
disponibilità a rilasciare le copie della documentazione richiesta; alcuni mesi dopo, la 
ricorrente inoltrava una nuova richiesta all’intermediario resistente di accesso alla 
medesima documentazione bancaria, che, tuttavia, era negata in quanto non preceduta 
dalla medesima richiesta  all’amministratore del condominio. Segnalava, però, la singolare 
situazione creatasi nella gestione del condominio, giacché l’amministratore era stato 
revocato da alcuni anni, e poi destinatario di una sorta di reintegro su deliberazione 
dell’assemblea, nullo per la sua assoluta irritualità. Di conseguenza il diritto all’accesso 
della documentazione bancaria richiesta può essere fatto valere solo nei confronti 
dell’intermediario. Insoddisfatta dell’esito del reclamo, la società ricorrente si è rivolta 
all’Arbitro bancario finanziario chiedendo «copia degli estratti del conto corrente afferente 
al condominio xxx con codice IBAN xxx dal 24/01/2012 al 30/03/2019».
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Nelle controdeduzioni, presentate il 31 maggio 2019, l’intermediario resistente ha 
precisato, quanto allo svolgimento dei fatti, che, in occasione della prima richiesta, aveva 
accertato l’inadempimento dell’amministratore del condominio all’obbligo di esibizione 
della documentazione richiesta dalla ricorrente e, pertanto, aveva messo a disposizione 
del condominio la documentazione richiesta, che non era mai stata ritirata dalla società 
ricorrente. Con la seconda richiesta, le perveniva un esposto  ricevuto dalla Banca d’Italia, 
alla quale era allegata   una comunicazione dell’amministratore di condominio che 
confermava la disponibilità di quest’ultimo a fornire la documentazione richiesta. Era 
evidente, quindi, che l’interesse del condomino aveva già trovato soddisfazione 
traducendosi in un difetto  di legittimazione attiva al procedimento.
La società ricorrente ha depositato note di replica, nelle quali ha insistito nelle proprie 
richieste.   

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Preliminarmente, occorre definire il perimetro 
della controversia, che concerne l’accertamento del diritto della società ricorrente ad 
ottenere copia della documentazione bancaria inerente al rapporto di conto corrente di cui 
è intestatario il Condominio del quale fa parte. A tale proposito, la richiesta 
all’intermediario è stata presentata due volte: una prima, riscontrata positivamente dalla 
resistente, a cui però, per ragioni non esplicitate, non è mai seguito il ritiro o, comunque, la 
consegna dei documenti; ed una seconda richiesta, alla quale si riferisce il reclamo 
preventivo all’introduzione del presente procedimento, che, invece, ha visto opposto un 
rifiuto dell’intermediario. L’oggetto della decisione richiesta all’Arbitro si appunta sulla 
seconda richiesta, e sull’esame delle ragioni che hanno indotto l’intermediario a rivedere la 
propria posizione rispetto alla disponibilità inizialmente manifestata. 

La resistente ha motivato il rigetto della richiesta per il difetto di legittimazione attiva 
del condomino, che non è direttamente parte contraente, e che deve esercitare le proprie 
prerogative per il tramite dell’amministratore condominiale. In realtà, la normativa del 
Codice civile, introdotta in occasione della riforma del condominio negli edifici attuata con 
la legge 11 dicembre 2012, n. 220, va interpretata diversamente da quanto ritenuto dalla 
resistente. L’art. 1129, co. 7, cod. civ., stabilisce, infatti, che «ciascun condomino, per il 
tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie 
spese, della rendicontazione periodica»: orbene, tale disposizione indica che 
l’intermediazione dell’amministratore va sollecitata con una richiesta, che, però, non si 
riferisce alla consegna della documentazione bancaria, quanto all’inoltro della relativa 
istanza all’istituto bancario. Come già ritenuto precedentemente da questo Arbitro, l’onere 
in questione non può mai determinare una preclusione del diritto del singolo condomino di 
agire per ottenerla direttamente dall’intermediario quando l’amministratore non vi abbia 
provveduto (ex pluribus ABF Milano decisione n. 981/2015): nel caso di specie, anche in 
occasione della prima richiesta, l’amministratore condominiale – in disparte delle vicende 
riguardanti la legittimità dell’incarico, che qui non rilevano – aveva risposto alla richiesta 
della società ricorrente con una disponibilità a far visionare la documentazione in suo 
possesso e non a trasmettere la richiesta alla banca, cosa che con tutta evidenza conduce 
a frustrare gli scopi che con tutta probabilità sono sottesi alla volontà del condomino di 
interloquire direttamente con l’istituto bancario. Pertanto, l’intermediario è tenuto alla 
consegna della documentazione richiesta.
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P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla consegna 
della documentazione richiesta.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario 
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese 
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma 
versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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