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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) TRENTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) PASQUARIELLO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  BARBARA PETRAZZINI

Seduta del  29/10/2019          

FATTO

Con ricorso presentato in data 7 giugno 2019, la ricorrente espone che:
- è erede della titolare del conto corrente n. ****247, del dossier titoli n.***833 e di una 
cassetta di sicurezza presso l’intermediario convenuto;
- a seguito dell'apertura della successione, in data 2 gennaio 2018 ha chiesto 
all’intermediario la documentazione relativa ai suddetti rapporti; in particolare, con 
riferimento alla cassetta di sicurezza, ha domandato l’elenco dettagliato degli accessi 
effettuati dal gennaio 2013 in poi dalla intestataria e/o, se esistente, dal suo delegato;
- l’intermediario ha fornito riscontro in data 4 giugno 2018, specificando che nel periodo 
indicato erano stati effettuati n. 3 accessi alla cassetta di sicurezza;
- in data 29 gennaio 2019, la ricorrente ha chiesto la documentazione relativa all’accesso 
del 29 gennaio 2015, sostenendo di non aver mai effettuato tale accesso e, non avendo 
ricevuto la documentazione, ha ripresentato l’istanza in data 26 marzo 2019.
A fronte di negativo riscontro da parte dell’intermediario, si rivolge pertanto a quest’Arbitro, 
chiedendo di ottenere copia della documentazione attestante gli accessi alla cassetta di 
sicurezza avvenuti nelle date del 2 aprile 2013 e del 21 e 29 gennaio 2015, oltre al 
risarcimento del danno, consistente nei costi della procedura e nell'ammontare dei 
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compensi professionali che la ricorrente dovrà corrispondere al proprio avvocato, 
quantificati in 634,40 euro.

Costituendosi nel procedimento, l’intermediario precisa che:
- a seguito del decesso della titolare del rapporto, la banca ha rilasciato in data 4 giugno 
2018, su richiesta dell’odierna ricorrente, una dichiarazione sui rapporti intestati alla 
defunta;
- dagli archivi informatici della Banca risultano tre accessi alla cassetta di sicurezza, 
rispettivamente in data;
- poiché la ricorrente ha contestato di aver avuto accesso alla cassetta in data 29 gennaio 
2015, la banca ha proceduto a tutte le possibili ricerche negli archivi per reperire quanto 
richiesto; trattandosi di documentazione non recente, le ricerche hanno dato un esito solo 
parziale: la banca ha infatti reperito soltanto la scheda di registrazione soltanto relativa 
all’accesso del 2 aprile 2013, mentre non è stata rinvenuta la scheda di registrazione con 
riferimento agli accessi del 21 e del 29 gennaio 2015;
- la Banca non mette assolutamente in dubbio il diritto della ricorrente di ottenere, in 
qualità di erede, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere 
sui rapporti della defunta, tuttavia, tale documentazione non è stata integralmente 
rinvenuta.
Conclude pertanto chiedendo in via principale la cessazione della materia del contendere 
e, in subordine, il rigetto del ricorso, avendo la Banca effettuato tutto quanto in suo potere 
per assolvere ai propri obblighi di consegna documentale. Chiede inoltre di respingere la 
domanda di risarcimento del danno, stante la non necessità dell’assistenza di un difensore 
nel procedimento davanti all’ABF.
Con successive repliche e controrepliche presentate rispettivamente in data 9 e 22 agosto 
2019 le parti ribadivano le proprie posizioni, insistendo per l’accoglimento delle rispettive 
richieste.

DIRITTO

La controversia concerne il diritto della ricorrente alla consegna della documentazione 
relativa a tre accessi ad una cassetta di sicurezza avvenuti in data 2 aprile 2013, 21 e 29 
gennaio 2015.
Ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, il cliente ha diritto di ottenere “copia della 
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. 
L’intermediario, nella specie, ha fornito parzialmente alla ricorrente nelle more del 
procedimento la documentazione richiesta (limitatamente all’accesso avvenuto in data 2 
aprile 2013), ma non ha trasmesso copia della documentazione relativamente agli accessi 
avvenuti in data 21 e 29 gennaio 2015 giustificando il mancato reperimento della 
documentazione a ”spostamenti di archivi” avvenuti presso la filiale, in ragione dei quali 
“evidentemente il materiale è andato fuori posto”, senza tuttavia allegare una impossibilità 
sopravvenuta non imputabile, legata alla mancata consegna. 
L’intermediario, dunque, non contesta l’esistenza del diritto fatto valere dal ricorrente, né di 
essere inadempiente. Fatto estintivo della pretesa, giusta gli artt. 1218 c.c. e 1256 c.c., 
sarebbe unicamente l’impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al 
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debitore della stessa. Per altro verso, come ripetutamente affermato da questo Arbitro, “lo 
smarrimento del documento contrattuale richiesto dalla ricorrente è comunque imputabile 
alla banca resistente, anche ove costituisca un’impossibilità sopravvenuta della 
prestazione, trattandosi di un disservizio che inerisce alla sfera organizzativa e di controllo 
della banca medesima e non sussistendo alcuna prova (nemmeno indiziaria) di caso 
fortuito o forza maggiore” (così le decisioni ABF, Collegio di Roma, nn. 12048/2018 e 
10200/2016; Collegio di Milano, n. 769/2019; Collegio di Bologna n. 2592/2019). 
Si riconosce perciò il diritto del ricorrente alla consegna della documentazione. 
In quanto imputabile all’intermediario, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione 
estingue sì l’obbligazione originaria, ma fa sorgere, in via sostitutiva, l’obbligazione di 
risarcimento del danno. Sotto tale profilo, la ricorrente quantifica il danno subito nei costo 
della presentazione del ricorso dinnanzi a quest’Arbitro e nell’ammontare dei compensi 
professionali che dovranno essere corrisposti al legale al quale ha dovuto rivolgersi in 
conseguenza dell’inadempimento dell’intermediario, quantificati in 634,40 euro.
Con riferimento al rimborso delle spese legali quale componente del pregiudizio subito 
dalla parte ricorrente (per le quali non è peraltro stata prodotta documentazione che attesti 
l’effettivo pagamento del costo in questione) ritiene tuttavia il Collegio, in continuità con il 
proprio orientamento (cfr. le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 3498/12 e 
6168/2014), che lo stesso non sia dovuto vuoi in ragione del fatto che il procedimento 
innanzi all’ABF non richiede il ministero di un difensore, vuoi in ragione del fatto che non 
paiono sussistere nel caso di specie le ragioni di funzionalità alla gestione del 
procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell’importo richiesto rispetto al valore e 
alla complessità della controversia che giustificano il rimborso delle spese legali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – accerta il diritto della parte 
ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta.
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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