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A. DIRITTO DEL CLIENTE – CORRENTISTA A OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE EX 

ART. 119 TUB. 

 

Cass. Civ., Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11554 (Pres. Ambrosio – Rel. Dolmetta) 

Nell’assegnare al “cliente, colui che gli succede a qualsiasi titolo e colui che subentra 

nell’amministrazione dei suoi beni” la facoltà di ottenere opportuna documentazione dei propri 

rapporti bancari, la norma di cui al quarto comma dell’art. 119 TUB non contempla o dispone nessuna 

limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei 

rapporti tra correntista e istituto di credito.  

La richiamata disposizione viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di 

trasparenza riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari e, 

in tal guisa, dà vita a una facoltà che non assoggettata a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle 

previste nella stessa disposizione dell’art. 119). Al contempo, viene a configurarsi un dovere di 

protezione in capo all’intermediario, consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla 

propria clientela, nonché idoneo a durare pure oltre l’intera durata del rapporto, nel limite dei dieci 

anni a seguire dal compimento delle operazioni interessate. 

Di talché, non pare possa risultare corretta una soluzione che limiti l’esercizio di questa facoltà alla 

fase anteriore all’avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca 

presso la quale è stato intrattenuto il conto, a meno di trasformare surrettiziamente e indebitamente 

uno strumento di protezione del cliente in un meccanismo di penalizzazione del medesimo. 

Del pari, non è neppure da ritenere scientemente possibile che l’esercizio del potere de quo possa 

essere in qualche modo subordinato al rispetto di determinare formalità espressive o di date vesti 

documentali, né, tantomeno, che la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di 

tale facoltà, debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non 

conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso. 

 

Cass. Civ., Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 3875 (Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta) 

(https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/06/04/banche-trasparenza-erendiconto-alcune-

decisionichiarificatrici/) 

(https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/02/12/lesibizione-documentale-ex-art-210-c-p-c-

prescinde-dal-119-tub/) 

Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto ad ottenere dalla banca il rendiconto, ai 

sensi dell’art. 119 del D. Lgs. n. 385 del 1993 (TUB), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/06/04/banche-trasparenza-erendiconto-alcune-decisionichiarificatrici/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/06/04/banche-trasparenza-erendiconto-alcune-decisionichiarificatrici/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/02/12/lesibizione-documentale-ex-art-210-c-p-c-prescinde-dal-119-tub/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/02/12/lesibizione-documentale-ex-art-210-c-p-c-prescinde-dal-119-tub/
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prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione 

sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di 

protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo trasformando la sua richiesta 

di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Invero, una ricostruzione che limiti 

l’esercizio di questo potere alla fase anteriore all’avvio del giudizio risulta in netto contrasto con il 

tenore del testo di legge, che peraltro si manifesta inequivoco, ma con l’intera ratio della normativa 

di settore.  

 

Cass. Civ., Sez. I, 24 maggio 2019, n. 14231 (Pres. Acierno – Rel. Marulli) 

(https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/08/01/elementor-4313/) 

In merito al rapporto tra art. 210 c.p.c. e art. 119 TUB è errato ritenere che l’ordine di esibizione ex 

art. 210 c.p.c. costituisca uno strumento alternativo rispetto a quello delineato dall’art. 119, comma 

4, TUB; e ciò perché mentre il primo opera sul piano del processo e costituisce al più il mezzo 

attraverso il diritto sancito dal secondo potrebbe esplicarsi, il secondo conferisce un diritto e rileva 

perciò sul piano del rapporto tra banca e correntista regolato dal diritto sostanziale. Nessuna inferenza 

interpretativa in chiave restrittiva perciò legittima il raffronto dell’art. 119, comma 4, TUB e l’art. 

210 c.p.c.  

 

Cass. Civ., Sez. I, 4 dicembre 2019, n. 31649 (Pres. De Chiara – Rel. Valitutti) 

(https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/12/09/richiesta-stragiudiziale-della-documentazione-e-

ordine-di-esibizione-il-mancato-esperimento-della-prima-non-puo-essere-ostativo-alla-

proposizione-del-secondo/)  

L’art. 119, quarto comma, TUB, che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque 

titolo e a colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della 

documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, deve essere 

interpretato alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, ex art. 1375 c.c., 

ovverosia nel senso di attribuire ai prefati soggetti il diritto (ossia una posizione sostanziale finale) di 

ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto 

interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma. A tal fine, non è necessario 

che il richiedente indichi specificamente gli estremi dei rapporto a cui si riferisce la documentazione 

richiesta in copia, essendo, per contro, sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/08/01/elementor-4313/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/12/09/richiesta-stragiudiziale-della-documentazione-e-ordine-di-esibizione-il-mancato-esperimento-della-prima-non-puo-essere-ostativo-alla-proposizione-del-secondo/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/12/09/richiesta-stragiudiziale-della-documentazione-e-ordine-di-esibizione-il-mancato-esperimento-della-prima-non-puo-essere-ostativo-alla-proposizione-del-secondo/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/12/09/richiesta-stragiudiziale-della-documentazione-e-ordine-di-esibizione-il-mancato-esperimento-della-prima-non-puo-essere-ostativo-alla-proposizione-del-secondo/
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minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti (quali, per esempio, i 

dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il 

periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte). 

Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre il diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai 

sensi dell’art. 119 TUB, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto 

contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui 

all’art. 210 c.p.c. Non può, difatti, convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di 

penalizzazione dei medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad 

onere vincolante. 

Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione 

dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa 

debendi, essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la 

conseguenza che non possa essere accolta la domanda di restituzione lì dove siano incompleti gli 

estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione. Sarebbe, consequenzialmente, 

errato, laddove il primo estratto conto disponibile evidenzi un saldo negativo per il correntista, 

calcolare i rapporti di dare e avere con la banca previo azzeramento di detto saldo, perché ritenuto 

non provato con la produzione degli estratti conto risalenti alla data di apertura del rapporto. 

È del pari evidente che, in ossequio ai principi generali in tema di onere prova, la banca, che intenda 

far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, debba comprovare l’andamento dello 

stesso, per l’intera durata del suo svolgimento, dall’inizio del rapporto e senza interruzioni. 

 

Cass. Civ., Sez. VI, 11 marzo 2020, n. 6975 (Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta) 

(https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/03/12/la-suprema-corte-e-la-richiesta-di-documentazione-

ex-art-119-tub-facolta-non-soggetta-a-limitazioni-arbitrarie-e-non-vincolo-dellonere/)  

La norma dell’art. 119, quarto comma, TUB, nell’ammettere il diritto del cliente di ottenere banca 

copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari, non contempla nessuna 

limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei 

rapporti tra cliente e istituto di credito.  

Posto che il titolare di un rapporto bancario ha sempre diritto di ottenere copia della documentazione 

dei rapporti bancari (e anche in sede giudiziaria), non potrebbe ritenersi corretta una diversa soluzione 

sul fondamento del disposto dell’art. 210 c.p.c. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/03/12/la-suprema-corte-e-la-richiesta-di-documentazione-ex-art-119-tub-facolta-non-soggetta-a-limitazioni-arbitrarie-e-non-vincolo-dellonere/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/03/12/la-suprema-corte-e-la-richiesta-di-documentazione-ex-art-119-tub-facolta-non-soggetta-a-limitazioni-arbitrarie-e-non-vincolo-dellonere/
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Sarebbe errato credere che l’ordine di esibizione costituisca uno strumento alternativo rispetto a 

quello delineato dall’art. 119, quarto comma, TUB, dal momento che mentre il primo opera sul piano 

del processo e costituisce, al più, il mezzo attraverso cui il diritto sancito dal secondo potrebbe 

esplicarsi, quest’ultimo conferisce un diritto e rileva, perciò, sul piano del rapporto tra banca e 

correntista regolato dal diritto sostanziale.  

 

App. Palermo, Sez. III, 26 marzo 2019 (Pres. Perreira – Rel. Motta) 

Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di 

conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB 

(D. Lgs. n. 385 del 1993), anche in corso di causa ed attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo 

allo scopo. Nel caso di specie, il giudice distrettuale ha censurato il comportamento della banca che 

non ha prodotto i contratti di conto di conto corrente, disponendo di procedere al ricalcolo degli 

interessi debitori del conto corrente ordinario e del conto anticipi al tasso legale e senza alcun altro 

onere a carico. 

 

App. Palermo, Sez. III, 10 giugno 2019, n. 1175. 

Nel caso in cui il correntista non abbia prodotto la documentazione necessaria a sostenere la sua 

domanda, né abbia dimostrato di aver azionato in tempo utile lo strumento di cui all’art. 119, quarto 

comma, TUB, non potrà trovare accoglimento la richiesta esibizione, ex art. 210 c.p.c., rivolta alla 

banca e avente a oggetto la documentazione contabile inerente al rapporto bancario. Invero, l’ordine 

di esibizione non può assumere funzione suppletiva del mancato assolvimento dell’onere probatorio 

a carico della parte istante e ciò si verificherebbe laddove si ordinasse all’Istituto di esibire la 

documentazione mai diligentemente richiesta da parte attrice. 

 

Trib. Torino, Sez. VI, 18 gennaio 2018 (Dott.ssa Massino) 

L’istanza del correntista, volta ad ottenere l’esercizio, da parte del giudice, del potere di ordinare 

all'istituto di credito l’esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c., non può ritenersi meritevole di 

accoglimento ove avente ad oggetto i contratti relativi ai rapporti bancari contestati, giacché in tal 

caso l’istante può di propria iniziativa acquisire detta documentazione ex art. 119 TUB (D. Lgs. n. 

385 del 1993). 
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Trib. Sassari, Sez. I, 7 marzo 2018 (Dott.ssa Guadalupi) 

Nella richiesta ex art. 119 TUB (D. Lgs. n. 385 del 1993) è sufficiente che l’interessato fornisca alla 

banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, 

quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata 

la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte. 

 

Trib. Trani, 16 settembre 2019, n. 2008 (Dott.ssa Altamura) 

Il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero 

e proprio diritto soggettivo, che trova fondamento, per un verso, nei doveri di solidarietà e negli 

obblighi di comportamento secondo buona fede nell’esecuzione del rapporto e, per altro verso, nella 

disposizione dell’art. 119, quarto comma, TUB.  

Il diritto di copia è riconosciuto al cliente della banca e al suo successore prescindendo dall’attualità 

del rapporto a cui la documentazione richiesta si riferisce. Sussistono, infatti, anche dopo lo 

scioglimento del contratto e la cessazione del relativo rapporto, una serie di obbligazioni, di 

derivazione contrattuale, cui fanno riscontro altrettante posizioni di diritto soggettivo dei contraenti. 

La pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è un diritto autonomo, che, pur 

derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico 

contenuto, in quanto nasce dall’obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione contrattuale, si 

atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti 

che siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte. 

Il diritto di ottenere la consegna di copia della documentazione si configura come un diritto 

sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, onde per 

il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare dei 

documenti una volta ottenuti e, del pari, deve escludersi un utilizzo necessariamente funzionale 

all’esercizio di diritti inerenti al rapporto contrattuale intercorrente con l’Istituto di credito. 

 

Trib. Siena, 20 gennaio 2020, n. 76 (Dott. Bernardini) 

L’esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. non preclude il diritto ex art. 119 TUB, avendo questo 

carattere sostanziale; difetterebbe il requisito della indispensabilità di tale mezzo di prova, essendo 

acquisibili gli estratti conto su iniziativa appunto del cliente. L’ordine di esibizione di documenti 
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dev’essere tenuto distinto dalla produzione in giudizio dei documenti di cui la parte è direttamente 

onerata, ex art. 2967 c.c., sicché esso non può essere considerato in funzione sostitutiva dell’onere 

probatorio, né, tantomeno, l’istanza di parte, cui è subordinata la possibilità di emissione del 

provvedimento, può avere un effetto modificativo dell’incombenza legale derivante dall’applicazione 

del citato art. 2967 c.c. 

 

ABF, Collegio di Milano, 24 gennaio 2019, n. 2318 (Pres. Lapertosa – Rel. Di Nella) 

L’obbligo di consegna della copia della documentazione contrattuale discende direttamente dal 

dovere generale dell’intermediario di comportarsi secondo correttezza ed eseguire il contratto 

secondo buona fede (dovere, peraltro, imposto a entrambe le parti di un contratto, ai sensi degli artt. 

1175 e 1375 c.c.).  

Il diritto della ricorrente (o di colui che gli succeda a qualsiasi titolo) a ricevere copia dei contratti 

sussiste indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte dell’intermediario, 

a cui si riferisce specificamente l’art. 119 TUB, manifestandosi come autonomo diritto del cliente. 

Tale obbligo “di protezione” sussiste anche indipendentemente da un’eventuale pregressa consegna 

dei documenti contrattuali all’atto della originaria stipulazione. E ciò vale indipendentemente dal 

limite temporale decennale, di cui all’art. 119 TUB, posto che l’obbligo di consegna di copia del 

contratto è, viceversa, previsto dall’art. 117 TUB senza limiti di tempo.  

In tal guisa, pare ictu oculi evidente come qualunque omissione nel fornire la documentazione relativa 

al rapporto di conto corrente si ponga in contrasto con le prefate disposizioni, in assenza di spiegazioni 

da parte dell’intermediario a giustificazione dell’impossibilità di fornire la documentazione richiesta. 
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B. DIFFERENZIAZIONE TIPOLOGIA DELL’OGGETTO DELLA RICHIESTA: ESTRATTI 

CONTO E SINGOLE OPERAZIONI. 

 

Cass. Civ., Sez. VI, 30 ottobre 2019, n. 27769 (Pres. Scaldaferri – Rel. Dolmetta) 

L’art. 119, quarto comma, TUB, riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione 

inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ovverosia a tutte le operazioni 

del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale 

fissato dalla norma. A tal riguardo, è sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi 

minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti.  

Il correntista ha il diritto di chiedere alla banca sia la documentazione, sia il rendiconto relativi a un 

rapporto contrattuale la cui esistenza non sia controversia, atteso che il procedimento di rendiconto, 

di cui agli art. 263 ss. c.p.c., è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale 

di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività. 

Nessuna inferenza interpretativa, in chiave restrittiva, legittima il raffronto dell’art. 119, quarto 

comma, TUB, con l’art. 210 c.p.c., onde può conclusivamente convenirsi che il titolare di un rapporto 

di conto corrente abbia sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 TUB, 

anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non 

potendosi ritenere corretta una diversa soluzione.  

 

Trib. Modena, Sez. I, 7 marzo 2017 (Dott.ssa Rimondini) 

(https://www.dirittodelrisparmio.it/2017/11/23/esibizione-estratti-conto-ex-artt-210-c-p-c-e-

119-t-u-b/)  

Il correntista, che agisce in giudizio attraverso un’azione di ripetizione di somme indebitamente 

versate alla banca, deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria. La 

mancata produzione del negozio di conto corrente e degli estratti conto completi va a scapito 

dell'attrice, poiché – trattandosi del soggetto che agisce in ripetizione – è la parte gravata dal relativo 

onere probatorio. Né si può ritenere che tale omissione possa essere sanata accogliendo la richiesta 

di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto il presupposto per l'emanazione di tale ordine è 

che la parte si trovi nell’impossibilità di produrre essa stessa in giudizio i documenti. Tale istanza, 

comunque, non può avere ad oggetto i contratti, poiché l’art. 119 TUB consente al cliente solo di 

acquisire dalla banca i documenti relativi a singole operazioni contabili eseguite negli ultimi dieci 

anni. 

 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2017/11/23/esibizione-estratti-conto-ex-artt-210-c-p-c-e-119-t-u-b/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2017/11/23/esibizione-estratti-conto-ex-artt-210-c-p-c-e-119-t-u-b/
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Trib. Napoli, Sez. II, 31 gennaio 2019 (Dott. Vassallo) 

(https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/06/04/banche-trasparenza-e-rendiconto-alcune-decisioni-

chiarificatrici/) 

L’art. 119 TUB rappresenta un innalzamento di tutela del correntista e non una sua limitazione. Già 

dalla lettura della norma risulta evidente la distinzione tra i documenti sintetici (menzionati al primo 

e al secondo comma dell’art. 119 TUB) e i documenti inerenti alle singole operazioni (menzionati al 

quarto comma dell’art. 119 TUB). Le due categorie sono soggette ad una disciplina profondamente 

diversa, avendo natura giuridica e funzione del tutto distinte. I documenti sintetici corrispondono ai 

documenti in cui in forma sintetica sono raggruppate le operazioni compiute in un determinato 

periodo, con lo scopo di rappresentare in maniera chiara e sintetica tutti i rapporti di debito/credito 

tra le parti. Per i rapporti regolati in conto corrente il secondo comma dell’art. 119 espressamente 

prevede che tale documento di sintesi sia rappresentato dall’estratto conto ed ancora, la banca ha 

l’obbligo di conservazione di tali documenti dall’apertura del contratto fino alla sua chiusura, in 

quanto altrimenti il cliente sarebbe privato “del diritto all’informazione e, conseguentemente, 

significherebbe far venire meno l’obbligo di trasparenza della banca. 

 

 

Trib. Lucca, 23 aprile 2019, n. 665 (Dott.ssa Morelli) 

Sebbene il dettato letterale normativo del quarto comma dell’art. 119 TUB si riferisca alla consegna 

di documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere nell’ultimo decennio, la dottrina e 

la giurisprudenza prevalenti ritengono che la disposizione de qua non debba essere interpretata in 

maniera eccessivamente restrittiva, atteso che, nell’alveo di tale documentazione, possono certamente 

ricomprendersi gli estratti conto di un rapporto di conto corrente, i singoli ordini di investimento, gli 

assegni versati presso il proprio istituto di credito e i singoli contratti (di conto corrente, di apertura 

di credito, di sconto, ecc…) sottoscritti con l’intermediario.  

Più specificamente, l’obbligo di consegna delle singole schede contrattuali consegue al dovere 

generale della banca di assumere un comportamento secondo correttezza, imposto, peraltro, a 

entrambi i contraenti. 

 

 

 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/06/04/banche-trasparenza-e-rendiconto-alcune-decisioni-chiarificatrici/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/06/04/banche-trasparenza-e-rendiconto-alcune-decisioni-chiarificatrici/
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ABF, Collegio di Milano, 7 febbraio 2020, n. 1966 (Pres. Lapertosa – Rel. Boncini) 

(https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/04/14/il-diritto-del-legittimario-pretermesso-allaccesso-

alla-documentazione-bancaria-con-riferimento-allart-119-tub-ed-al-d-lgs-196-2003/)  

La formulazione del quarto comma dell’art. 119 TUB, che 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”), deve necessariamente essere intesa in senso 

ampio, sì da ricomprendere non solo l’erede, ma anche il chiamato all’eredità o comunque chi possa 

dimostrare di vantare un’aspettativa qualificata a titolo ereditario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/04/14/il-diritto-del-legittimario-pretermesso-allaccesso-alla-documentazione-bancaria-con-riferimento-allart-119-tub-ed-al-d-lgs-196-2003/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/04/14/il-diritto-del-legittimario-pretermesso-allaccesso-alla-documentazione-bancaria-con-riferimento-allart-119-tub-ed-al-d-lgs-196-2003/
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C. AZIONE DI RIPETIZIONE D’INDEBITO, SALDO ZERO E RIPARTIZIONE ONERE 

PROBATORIO. 

 

Cass. Civ., Sez. I, 2 maggio 2019, n. 11543 (Pres. De Chiara – Rel. Falabella) 

Esclusa la validità delle pattuizioni di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e 

riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, occorre distinguere il caso in cui il correntista 

sia convenuto da quello da cui sia attore in giudizio: 

− azione promossa dalla Banca: l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di 

ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione 

del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono 

inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti 

quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, 

questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la 

ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i 

conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti 

conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta; 

− azione promossa dal correntista: nel caso di accertamento del dare e avere può del pari attuarsi 

con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo 

maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; questo non esclude, 

tuttavia, che lo stesso correntista possa fornire puntuali elementi di prova atti a dar ragione 

del pregresso andamento del conto, così da consentirne la ricostruzione per il periodo non 

documentato dagli estratti; e non esclude nemmeno che, sulla base del complessivo quadro 

processuale, e indipendentemente da tale ricostruzione, al periodo in questione possa 

assegnarsi un saldo di diverso ammontare, più favorevole al cliente - ciò che potrà ad esempio 

verificarsi in ragione della condotta processuale della banca, la quale ritenga di stralciare, in 

tutto o in parte, il credito da essa maturato in detto arco di tempo, o di riconoscersi addirittura 

debitrice di una data somma per le movimentazioni occorse nello stesso periodo-; 

diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore; 

− nel caso di reciproche domande: anche in tale eventualità sarà necessario valorizzare tutti i 

dati che rendano possibile individuare un saldo iniziale. Così, ad esempio, rileverà che, a 

fronte dell'assenza di riscontri forniti dalle parti quanto all'esistenza e all'ammontare 

dell'esposizione debitoria maturata dal cliente nel periodo non documentato da estratti conto, 

esista concordanza di allegazioni dei contendenti quanto all'inesistenza di un credito 
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conseguito, in quell'arco di tempo, dal correntista stesso: sicché, anche qui, potrà risultare 

legittimo l'azzeramento del saldo iniziale del periodo successivo, avendo il giudizio 

guadagnato una certezza minimale con riferimento alla prima frazione del rapporto di durata 

(Cass. n. 11543/2019). 

In definitiva, nel caso di domanda proposta dal correntista, in linea di principio, l’incompletezza della 

serie degli estratti conto si ripercuote sul correntista su cui grava l’onere della prova degli indebiti 

pagamenti, sicché in assenza di diverse evidenze il conteggio del dare – avere deve essere effettuato 

partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr., in tema Cass. 28 novembre 

2018 n. 30822). Questo non esclude, tuttavia, che lo stesso correntista possa fornire puntuali elementi 

di prova atti a dar ragione del pregresso andamento del conto, così da consentire la ricostruzione per 

il periodo non documentato dagli estratti; e non esclude nemmeno che, sulla base del complessivo 

quadro processuale, e indipendentemente da tale ricostruzione, al periodo in questione possa 

assegnarsi un saldo di diverso ammontare, più favorevole al cliente. Ove sia il correntista ad agire in 

giudizio per la ripetizione ed il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito 

è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare 

che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli 

estratti conto prodotti, o che addirittura in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente 

stesso. 

 

Cass. Civ., Sez. VI, 30 ottobre 2019, n. 27776 (Pres. Genovese – Rel. Iofrida) 

In materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione 

dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto; tuttavia, qualora limiti 

l'adempimento ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può integrare 

la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione 

disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile. 

 

Cass. Civ., Sez. I, 3 dicembre 2019, n. 31562 (Pres. De Chiara – Rel. Solaini) 

(https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/01/13/azione-di-ripetizione-dellindebito-e-prova-

documentale-a-carico-del-correntista-attore/)   

Non è necessario che il correntista, attore in ripetizione dell’indebito, debba produrre gli estratti conto 

riferiti all’intera durata del rapporto di conto corrente, essendo, per converso, sufficiente che da quelli 

effettivamente prodotti e, più in generale, dalle prove offerte, risultino gli addebiti oggetto della 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/01/13/azione-di-ripetizione-dellindebito-e-prova-documentale-a-carico-del-correntista-attore/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/01/13/azione-di-ripetizione-dellindebito-e-prova-documentale-a-carico-del-correntista-attore/
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domanda di ripetizione e i presupposti di fatto della loro illegittimità: gli estratti conto, difatti, 

ancorché parziali, poiché redatti dalla Banca, costituiscono, in ogni caso, prova piena contro l’autrice, 

conseguendone che, ove la domanda del correntista sia limitata (come nel caso di specie) alla 

ripetizione di somme illegittimamente addebitatagli, detta produzione possa essere sufficiente. 

 

Cass. Civ., Sez. I, 4 dicembre 2019, n. 31667 (Pres. De Chiara – Rel. Fidanzia) 

(https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/12/11/azione-di-ripetizione-dellindebito-ripartizione-

onere-probatorio-e-alcune-criticita/)   

Se sia pur verosimile che il saldo negativo del primo estratto conto disponibile possa essersi formato 

con l’addebito di poste passive non dovute (in conseguenza, per esempio, dell’applicazione di 

clausole nulle o per spese e commissioni non pattuite), la rideterminazione del saldo non può, 

comunque, avvenire utilizzando criteri presuntivi o approssimativi.  

Di talché, laddove non vi sia la presenza di tutti gli estratti conto, relativi all’intero rapporto, è corretto 

considerare quale saldo iniziale quello negativo del primo estratto conto corrente disponibile. Siffatto 

criterio, che si fonda su un’applicazione rigorosa del principio di ripartizione dell’onere probatorio, 

da un lato, non consente al correntista, limitatamente al periodo non coperto dagli estratti conto, di 

depurare dalla somma richiesta dalla banca tutte le voci che ritiene a vario titolo non dovute, ma il 

cui importo non è in grado di ricostruire sulla base di dati contabili certi; dall’altro, avvantaggia, 

indubitabilmente, lo stesso cliente, non precludendo la possibilità di un’indagine concernente il 

periodo successivo, rispetto al quale sono disponibili tutti gli estratti conto, fino alla chiusura del 

rapporto.  

 

Cass. Civ., Sez. I, 9 dicembre 2019, n. 32016 (Pres. De Chiara – Rel. Mercolino) 

(https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/12/12/rideterminazione-del-rapporto-dare-avere-

ripetizione-dellindebito-e-carattere-delle-rimesse-una-nuova-pronuncia-riepilogativa-della-

suprema-corte/)  

Esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista, per 

difetto dei requisiti di legge, l’onere di fornire la prova del credito fatto valere in giudizio incombe in 

ogni caso sull’attore, sia esso la banca (che agisca per il recupero del saldo finale debitore del conto 

corrente), sia esso il correntista (che agisca per la ripetizione degli importi illegittimamente addebitati 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/12/11/azione-di-ripetizione-dellindebito-ripartizione-onere-probatorio-e-alcune-criticita/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/12/11/azione-di-ripetizione-dellindebito-ripartizione-onere-probatorio-e-alcune-criticita/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/12/12/rideterminazione-del-rapporto-dare-avere-ripetizione-dellindebito-e-carattere-delle-rimesse-una-nuova-pronuncia-riepilogativa-della-suprema-corte/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/12/12/rideterminazione-del-rapporto-dare-avere-ripetizione-dellindebito-e-carattere-delle-rimesse-una-nuova-pronuncia-riepilogativa-della-suprema-corte/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/12/12/rideterminazione-del-rapporto-dare-avere-ripetizione-dellindebito-e-carattere-delle-rimesse-una-nuova-pronuncia-riepilogativa-della-suprema-corte/
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o corrisposti). Tale prova deve essere offerta, in linea di principio, documentando l’intero andamento 

del rapporto, mediante la produzione degli estratti conto attestanti i singoli addebiti e le corrispondenti 

rimesse, in modo da consentire l’integrale ricostruzione delle partite di dare e avere: a tale risultato 

non può infatti pervenirsi né attraverso la prova del saldo finale, in quanto lo stesso non consente di 

conoscere quali addebiti siano dovuti a operazioni passive per il clienti e quali, per contro, al computo 

degli interessi, né, tantomeno, attraverso la prova dei movimenti relativi a singoli periodi di 

contabilizzazione, i cui saldi iniziali e finali costituiscono a loro volta l’effetto di precedenti 

operazioni attive e passive, nonché del calcolo degli interessi e della relativa capitalizzazione.  

Nell’ipotesi in cui gli estratti conto prodotti in giudizio non consentano di ricostruire per intero 

l’andamento del rapporto, riferendosi soltanto al periodo più recente, si è precisato che il parziale 

inadempimento dell’onere probatorio non debba necessariamente comportare il rigetto della 

domanda, trovando, comunque, applicazione, la regola ex art. 2967 c.c., che, ponendo a carico della 

parte onerata le conseguenze dell’inadempimento, impone di distinguere il caso in cui il correntista 

sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. nella prima ipotesi, l’accertamento del dare – 

avere possa aver luogo sulla base di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e 

complete relativamente al saldo maturato all’inizio del periodo cui si riferiscono gli estratti conto 

prodotti. Nella seconda, l’accertamento del dare – avere possa attuarsi con l’utilizzazione di prove 

che forniscano indicazioni certe e complete idonee a giustificare il saldo maturato all’inizio del 

periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto, nonché di elementi che consentano di affermare 

che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo 

iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in 

quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente, si devono elaborare i 

conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. 

 

Cass. Civ., Sez. I, 9 dicembre 2019, n. 32019 (Pres. De Chiara – Rel. Vella) 

(https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/12/11/produzione-incompleta-degli-estratti-conto-

necessari-ulteriori-mezzi-di-prova-idonei-a-comprovare-il-saldo-per-il-periodo-non-coperto/)  

In mancanza dell’integrale produzione degli estratti conto, occorrono ulteriori mezzi di prova idonei 

a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del 

periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. 

 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/12/11/produzione-incompleta-degli-estratti-conto-necessari-ulteriori-mezzi-di-prova-idonei-a-comprovare-il-saldo-per-il-periodo-non-coperto/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/12/11/produzione-incompleta-degli-estratti-conto-necessari-ulteriori-mezzi-di-prova-idonei-a-comprovare-il-saldo-per-il-periodo-non-coperto/
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Cass. Civ., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 33009 (Pres. Scaldaferri – Rel. Falabella) 

In tema di ripetizione di indebito, opera il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore, 

che è, quindi, tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo 

giustifichi. Il principio trova applicazione anche laddove si faccia questione dell’obbligazione 

restitutoria dipendente dalla asserita nullità di singole clausole contrattuali: a tal riguardo, chi allega 

di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell’accipiens l’azione 

di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha il correlato onere di comprovare 

l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. 

Assunta l’esistenza del contratto scritto di conto corrente, l’attore in ripetizione, che alleghi la 

mancata valida pattuizione dell’interesse debitore, è onerato di dar prova dell’assenza della causa 

debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale, senza poter invocare il 

principio di c.d. “vicinanza della prova”, al fine di spostare detto onere probatorio in capo alla banca, 

tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, 

acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione. 

 

Cass. Civ., Sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 2418 (Pres. Scaldaferri – Rel. Falabella) 

Il correntista, che agisce in giudizio attraverso un’azione di ripetizione, ha l'onere di documentare 

l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole 

rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (cfr. Cass. 23 ottobre 2017, 

n. 24948 cit.). Il ricorrente non può, dunque, riversare sulla banca le conseguenze della mancata 

tempestiva produzione di tutti gli estratti conto che avrebbero dovuto documentare la propria pretesa. 

 

Cass. Civ., Sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 2435 (Pres. Genovese – Rel. Iofrida) 

(https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/02/08/lintegrale-ricostruzione-documentale-del-rapporto-

nellazione-di-ripetizione-dellindebito/)  

Nel caso in cui sia il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento del saldo e la conseguente 

ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’Istituto di credito, essendo attore in giudizio, 

deve farsi carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto; mediante tale produzione, il 

correntista – attore assolve all’onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di una 

loro causa debendi.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/02/08/lintegrale-ricostruzione-documentale-del-rapporto-nellazione-di-ripetizione-dellindebito/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/02/08/lintegrale-ricostruzione-documentale-del-rapporto-nellazione-di-ripetizione-dellindebito/
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La rideterminazione del saldo del conto, dopo che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei 

requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali, deve avvenire attraverso i relativi estratti, 

a partire dalla data di apertura del conto corrente, effettuandosi l’integrale ricostruzione del rapporto 

di dare/avere, con applicazione del tasso legale.  

A fronte di una documentazione incompleta del un rapporto di conto corrente bancario, ovverosia in 

mancanza dei contratti di conto corrente e di tutti gli estratti conto, non prodotti dalla correntista e 

dalla Banca, convenuta in un’azione di ripetizione di indebito promossa dalla correntista, malgrado 

ordine di esibizione documentale, il giudice, qualora il cliente limiti l’adempimento del proprio onere 

probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell’intero andamento del rapporto, versando la 

documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, valutate le condizioni delle parti e le 

loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente 

sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti 

d’ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di 

dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito 

agli atti. 

In altri termini, è possibile procedere alla ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, anche 

attraverso altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal 

correntista o dalla banca. Invero, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità 

di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del 

conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della 

sua apertura, ma che non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all’individuazione del saldo 

finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla 

condotta processuale tenuta del medesimo correntista. L’estratto conto non costituisce l’unico mezzo 

di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente, di avere un 

appropriato riscontro dell’identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto, ma, in assenza 

di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento 

del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse 

movimentazioni.  
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App. Brescia, Sez. I, 27 marzo 2018 (Pres. Pianta – Rel. D’Amico) 

La prova dell’esistenza della clausola contrattuale di cui si assume l’invalidità e di cui si chiede la 

declaratoria della nullità non può prescindere dalla produzione in giudizio del contratto di conto 

corrente. L’onere probatorio va assolto mediante la produzione, da parte del correntista, oltre che 

degli estratti di c/c relativi a tutto il periodo contrattuale, anche e soprattutto dei contratti di conto 

corrente e delle condizioni generali di contratto. Né è possibile sopperire a detta carenza probatoria 

mediante ordine di esibizione rivolto alla banca della documentazione contrattuale in oggetto 

considerato che tale istanza deve ritenersi inammissibile qualora l'ordine abbia ad oggetto documenti 

direttamente accessibili dalla parte ex art. 119 TUB, quindi documenti che la parte - nel diligente 

assolvimento dell’onere probatorio su di essa gravante - avrebbe dovuto previamente acquisite in via 

stragiudiziale e dunque allegare agli atti di causa.  

Sul punto, si è precisato che l'esibizione ex art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato 

assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante. Nel caso di specie, il giudice 

distrettuale ha ritenuto che l'attore non avesse assolto al suo onere probatorio e, pertanto, ha rigetto la 

domanda di accertamento negativo del debito, valorizzando, in particolare, la circostanza per cui la 

parte ricorrente, in quanto società di capitali - per ovvie ragioni di ostensione, anche a terzi (soci e 

contraenti), della propria contabilità - ha il dovere, prima ancora che l’onere, di conservare la 

documentazione bancaria e, solo in caso di eccezionale allegazione di particolari eventi, avrebbe 

potuto richiedere, anteriormente al giudizio e, se necessario, con apposita domanda giudiziale, di 

ricostruire la propria per mezzo di quella conservata dalla Banca. 

 

App. Salerno, 15 luglio 2019, n. 1014 (Pres. De Filippis – Rel. Carleo) 

Laddove il correntista agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente riscosse dalla 

banca, deve ottemperare all’onere della prova circa l’andamento del rapporto, mediante la produzione 

degli estratti conto, atteso che, mediante questi ultimi, vengono messe in rilievo le singole rimesse 

che, riferendosi a importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.  

È, dunque, necessaria la produzione non solo degli atti negoziali intervenuti tra le parti, ma anche 

dell’intera sequenza degli estratti conto, in modo da addivenire alla ricostruzione puntuale del 

rapporto, attraverso la verifica delle pattuizioni e la fattiva applicazione di interessi anatocistici e/o 

usurari. Tale incombenza probatoria non può essere sostituita da una ricostruzione unilaterale 

dell’andamento del conto, né, tantomeno, dalla verifica rimessa all’accertamento a mezzo CTU, in 



19 
 

Diritto del Risparmio – Osservatorio del diritto 

ISSN 2704-6184 

assenza di punti di riferimento temporali che consentano, se pur parzialmente, di procedere a una 

ricostruzione del rapporto a mezzo indagine tecnica suppletiva. 

 

Trib. Mondovì, 25 gennaio 2010 (Dott. De Marchi) 

L’obbligo di lealtà e probità, sancito dall’art. 88 c.p.c., ha molteplici implicazioni, tra cui il dovere, 

per entrambe le parti di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia 

realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o solo negligenti. 

Nel dovere collaborativo de quo deve ritenersi ricompresa anche la produzione di documentazione a 

seguito di ordine emanato dal giudice. Invero, la mancata ottemperanza all’ordine del giudice, 

giustificata con l’impossibilità di rinvenimento della documentazione, costituisce grave violazione 

dell’obbligo di cui all’art. 88 c.p.c., laddove vi sia la prova che la documentazione fosse nella 

disponibilità della parte e di facile reperibilità. 

 

Trib. Sassari, 20 febbraio 2017, n. 269 (Dott.ssa Mossa) 

Il rifiuto della consegna dei documenti sulla semplice considerazione che trattasi di documentazione 

ultradecennale è illegittimo e contrario alla buona fede contrattuale. L’obbligo de quo trova la sua 

fonte negli artt. 1374 e 1375 c.c., oltre che nell’art. 119 TUB; il limite decennale deve intendersi 

correttamente riferibile solo all’obbligo di tenuta delle scritture contabili. Nel caso in cui la banca sia 

in possesso di documenti anche più risalenti è tenuta alla consegna, in applicazione dei principi di 

buona fede; un eventuale rifiuto porterebbe a ritenere assunto l’onere probatorio da parte dei 

correntisti – attori, con conseguente accoglimento della domanda, ai sensi degli artt. 115 e 116, 

secondo comma, c.p.c. 

 

Trib. Reggio Emilia, 27 novembre 2019, n. 1646 (Dott. Morlini) 

Alla stregua dei pacifici principi generali sul riparto dell’onere probatorio, ex art. 2697 c.c., nei 

rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito 

è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo, 

quindi, onerato dalla ricostruzione dell’intero andamento del rapporto. Ne consegue che non possa 

essere accolta la domanda di restituzione, nel caso in cui siano incompleti gli estratti conto, attestanti 
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le singole rimesse suscettibili di ripetizione, e, al contempo, sia mancante la prova di aver chiesto 

l’acquisizione, ex art. 119 TUB e 210 c.p.c., la documentazione idonea a comprovare quanto dedotto. 

 

Trib. Bari, 26 febbraio 2020, n. 845 (Dott. Magaletti) 

(https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/03/20/il-saldo-zero-nel-caso-di-omessa-produzione-

documentale-da-parte-della-banca/)  

È corretta l’applicazione del criterio del c.d. “saldo zero”, nel caso in cui la Banca convenuta non 

abbia allegato tutti gli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto, disattendendo anche 

l’ordine di esibizione documentale, ex art. 210 c.p.c.; tale condotta è valutabile ai sensi dell’art. 116 

c.p.c. come idonea a sollevare parte attrice dall’onere, sulla stessa incombente, ai sensi dell’art. 2697 

c.c., di provare l’avvenuto addebito di somme in mancanza di causa, ovvero in forza di clausole 

contrattuali invalide.  

 

Trib. Arezzo, 17 marzo 2020, n. 236 (Dott. Cecchi) 

Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista, attore in giudizio per la ripetizione 

dell’indebito, è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa 

debendi, essendo, altresì, onerato dalla ricostruzione dell’intero andamento del rapporto; ne consegue 

l’impossibile accoglimento della domanda di restituzione ove siano incompleti gli estratti conto, 

attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione.  

Tale rigidità è, tuttavia, temperata dalla circostanza per cui il titolare di un rapporto di conto corrente 

abbia sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 TUB, anche in sede 

giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi, per contro, 

ritenere corretta una diversa soluzione, sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c. (perché 

non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del 

medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà a onere vincolante). 
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