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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) BONGINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) ACHILLE Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BENINCASA Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) DI NELLA Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore BONGINI PAOLA AGNESE

Seduta del 28/11/2019          

FATTO

Il ricorrente, in qualità di figlio legittimo del de cuius deceduto il 02/02/2018, al fine di 
ricostruire la consistenza dell'asse ereditario nella sua interezza e di poter esercitare diritti 
successori, ha inviato richiesta di copia degli estratti conto degli ultimi 10 anni del conto 
corrente numero 0000/21504 intestato al de cuius ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e 8 
D.Lgs. 196/2003 e art 117 co. 1 e 119 co.4 D.Lgs. 385/93. L’intermediario non ha risposto 
alla richiesta (reclamo). Per questo motivo, con il presente ricorso chiede “copia degli 
estratti conto degli ultimi 10 anni”.
Con le controdeduzioni, l’intermediario evidenzia quanto segue. Il cliente, in qualità di 
legittimario pretermesso chiede copia degli estratti conto degli ultimi 10 anni relativamente 
al conto corrente n.***0154 della de cuius. Ha riscontrato il reclamo indicando le ragioni 
che impediscono di aderire alla domanda di documentazione bancaria e dando piena 
disponibilità a fornire, invece, il saldo dell’unico rapporto detenuto dalla defunta al 
momento dell’apertura della successione. Il legittimario pretermesso, come da costante 
giurisprudenza, acquista la qualità di erede solo dopo il positivo esercizio dell’azione di 
riduzione. Anche l’ABF si è pronunciata in tal senso (cfr. decisone Coll. Bologna n. 
6839/2017 e Coll di Roma n. 27111/2018).
Fino all’accoglimento dell’azione di riduzione, il legittimario pretermesso non vanta alcun 
diritto. Non subentrando nei rapporti del de cuius, rimane estraneo ai rapporti medesimi.
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Il testamento pubblico nomina eredi universali tre soggetti (la sorella del cliente e i 2 
nipoti). Pertanto non vi sarebbe spazio neppure per l’apertura eventuale della successione 
legittima. Risulterebbe chiara la volontà del de cuis di escludere il cliente dalla 
successione. La pretermissione è riconosciuta anche dallo stesso cliente. La banca chiede 
di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Nelle repliche, il ricorrente precisa quanto segue:

- per proporre l’azione di riduzione ha l’onere di indicare con esattezza il valore della 
massa ereditaria nonché quella della quota di legittima lesa;

- ai sensi dell’art. 9 comma 3 del d.lgs 196/2003, il diritto di accesso ai dati personali 
riferiti a persone decedute possono “essere esercitati da chi ha un interesse 
proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di 
protezione”;

- l’interesse proprio deriva dalla necessità di ricostruire l’asse ereditaria e poter 
esercitare l’azione di riduzione;

- i documenti interessati sarebbero gli estratti conto degli ultimi dieci anni del conto 
corrente n***154 e conoscere eventuali altri rapporti sussistente in capo alla 
deceduta (es. titoli, cassette di sicurezza, polizze vita, libretti risparmio etc.).

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne il diritto del legittimario pretermesso 
all’accesso alla documentazione bancaria ex artt. 117 e 119 TUB e artt. 7 e 8 del d.lgs. 
196/2003. Tuttavia, in considerazione che la domanda è limitata alla consegna degli 
estratti conto degli ultimi 10 anni, le argomentazioni giuridiche sembrerebbero limitarsi in 
riferimento all’art. 119 TUB e al d.lgs 196/2003.
È sostanzialmente pacifico tra le parti (e la documentazione allegata dall’intermediario ne 
dà in ogni caso conferma) che nel caso di specie il de cuius (genitore della parte istante) 
abbia pretermesso il ricorrente dalla successione (che, in quanto figlio, rivestirebbe ai 
sensi dell’art. 536 c.c. la qualità di erede necessario), nominando con testamento pubblico 
unici eredi universali l’altra figlia e i suoi due nipoti. 
Quel che occorre stabilire, pertanto, è se il legittimario pretermesso possa considerarsi 
“successore a qualunque titolo” ai sensi del richiamato art. 119 TUB e, pertanto, vantare 
titolo all’accesso alla documentazione bancaria riferibile al de cuius anche ai sensi delle 
citate disposizioni ex artt. 7 e 8 del d.lgs 196/2003.
L’intermediario nega alla parte istante tale diritto, rilevandone il difetto in ragione del fatto 
che il pretermesso non assume la qualità di erede all’apertura della successione, se non 
previo esperimento, vittorioso, dell’azione di riduzione (fattispecie non ricorrente nel caso 
in esame).  L’intermediario inoltre allega una risposta interlocutoria con la sorella del 
cliente (estranea al ricorso) in cui si dà evidenza del saldo del conto corrente n.***0154 
(cointestato con la de cuius) e dell’inesistenza di ulteriori rapporti; per questo motivo ritiene 
di aver soddisfatto comunque le richieste del ricorrente e chiede a codesto Arbitro di 
dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Nella decisione dell’odierna controversia viene in soccorso la decisione n. 11554/2017 
della Cassazione che stabilisce quanto segue: “La richiamata disposizione dell’art. 119, 
viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza – quale 
attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente ("trasparenza delle condizioni 
contrattuali e dei rapporti con i clienti", secondo la formale intitolazione del titolo VI di tale 
legge) - riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari 
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bancari. Come è stato rilevato, con tale norma la legge dà vita a una facoltà che non è 
soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione 
dell’art. 119) e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo 
all’intermediario, per l’appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla 
propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. 
Un dovere di protezione idoneo a durare, d’altro canto, pure oltre l’intera durata del 
rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dal compimento delle operazioni interessate”.
Nel quadro normativo e giurisprudenziale così ricostruito, questo Collegio ABF ritiene che 
la formulazione del comma IV dell’art. 119 TUB, il quale riconosce il diritto di ottenere 
copia della documentazione bancaria sia al cliente, sia a “colui che gli succede a 
qualunque titolo” (oltre che a “colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni”) 
debba necessariamente essere intesa in senso ampio, come puntualizzato dalla Suprema 
Corte nella decisione citata, così da ricomprendere non solo l’erede, ma anche il chiamato 
all’eredità o comunque chi – come il ricorrente il quale, figlio del de cuius, nel caso di 
specie assume la posizione dell’erede legittimario pretermesso – possa dimostrare di 
vantare un’aspettativa qualificata a titolo ereditario. È evidente che per l’esercizio di tutta 
una serie di azioni, diritti e facoltà in capo al chiamato all’eredità, quale ad esempio la 
scelta se accettare, rifiutare o accettare con beneficio di inventario, sia necessario poter 
accedere ai dati del defunto così da ricostruirne la situazione patrimoniale. 
L’interpretazione qui proposta trova peraltro conferma in altri precedenti dei Collegi ABF
(Collegio di Milano, decisione n. 9794/16; Collegio di Torino, decisione n. 14478/17 del 
13/11/2017; Collegio di Napoli, decisione n. 8990/17 del 24/04/2017.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario provveda a consegnare 
alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 119 co. 4 del T.U.B, la 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 alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della 
somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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