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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) FAUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BENAZZO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) AFFERNI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 21/01/2020          

FATTO

Parte ricorrente rappresenta quanto segue:
In data 07.11.2018 è deceduto il proprio zio;
il de cuius aveva redatto un testamento olografo che gli ha consegnato, 
unitamente a quello della moglie premorta nel 2009;
si è recato presso l’intermediario, ove il de cuius intratteneva i propri rapporti, 
per comunicare il decesso e bloccare i conti;
essendo in possesso di un testamento in corso di pubblicazione, ha 
contestualmente chiesto la documentazione inerente ai predetti rapporti, 
producendo l’estratto dell’atto di morte e il certificato sostitutivo di atto notorio in 
bollo in cui dichiarava l’esistenza del testamento in cui era istituito erede;
in data 29.11.2018 ha trasmesso via Pec una seconda lettera, specificando la 
propria richiesta documentale;
la banca ha riscontrato le comunicazioni in data 03.12.2018 chiedendo di 
acquisire la seguente documentazione: “Certificato di morte del de cuius (già 
consegnato); Atto notorio ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con 
firma autenticata da pubblico ufficiale (già consegnata) e copia conforme 
all’originale del verbale di pubblicazione/attivazione del testamento, se 
esistente”;
ha richiesto il parere dell’ufficio legale della banca, il quale nel ribadire le 
richieste già formulate, comunicava che era necessaria anche la copia del 
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testamento e precisava che la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio era 
sufficiente nella fase istruttoria per riscontrare le richieste di informazione degli 
eredi ma non per dar corso alla successiva fase di devoluzione delle attività; 
in data 19.12.2018, la banca gli ha comunicato l’esistenza di un altro soggetto 
qualificatosi come erede testamentario e quindi la necessità di presentare un 
atto notorio (non ritenendo sufficiente la dichiarazione sostituiva di atto di 
notorio) e invitandolo a comunicare per iscritto o tramite Pec;
in data 02.01.2019 ha inviato via Pec una lettera del proprio legale in cui veniva 
contestato il comportamento della banca, che non può sostituirsi al tribunale nel 
valutare due testamenti contrastanti, e veniva rinnovata la richiesta 
documentale;
in data 22/01/2019, la banca ha riscontrato la lettera ribadendo la propria 
posizione;
in data 17.04.2019, in considerazione del silenzio e del comportamento dilatorio 
della banca, il proprio legale ha trasmesso tutta la documentazione alla Banca 
d’Italia, all’Autorità Garante della Privacy, ai revisori dei conti dell’intermediario, 
precisando che, dalla cartella clinica di un precedente ricovero, si poteva 
evincere che il de cuius era affetto da anni da demenza senile e che l’ospedale 
aveva richiesto al tribunale la nomina di un amministratore di sostegno;
la Banca d’Italia ha invitato l’intermediario a rispondere, ricordando che le 
informazioni raccolte possono essere utili per l’attività di vigilanza, e 
sollecitandolo a prendere in esame le richieste del richiedente);
il Garante per la Privacy ha confermato il diritto del ricorrente ad avere copia dei 
documenti, affermando che “ritiene di poter definire il caso in esame con la 
presente, resa ai sensi dell’art.11 comma 2 del regolamento n.1/2019 …”;
il provvedimento del Garante è stato trasmesso all’intermediario in data 
12.06.2019 e riscontrato negativamente il 18.06.2019;
l’intermediario non ha ancora trasmesso quanto richiesto. 

Parte ricorrente in definitiva chiede che l’intermediario consegni i documenti richiesti.
Nelle controdeduzioni, l’intermediario espone che:

- il cliente ha dapprima presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella 
quale affermava di essere erede testamentario del de cuius;

- il cliente ha quindi presentato un verbale, redatto in data 11.12.2018, di 
pubblicazione di un testamento olografo del 14.03.2007 nel quale il de cuius lo 
nominava erede, in quanto parente in linea collaterale di terzo grado, in caso di 
premorienza della moglie;

- in calce a tale documento vi era una dichiarazione del soggetto che ha richiesto la 
pubblicazione del testamento in cui si confermava l’esistenza di un successivo 
testamento con il quale il de cuius revocava le precedenti disposizioni;

- nel frattempo la signora G. richiedeva notizie sulla successione, presentando un 
verbale di passaggio agli atti inter vivos di testamento pubblico, ricevuto in data 
15.03.2011, con il quale il de cuius revocava tutte le precedenti disposizioni 
testamentarie e la nominava erede universale; 

- la signora G. presentava inoltre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella 
quale dichiarava di essere erede universale e che non vi erano altri aventi diritto;

- in presenza di pretese avanzate da soggetti diversi e di discordanti dichiarazioni 
circa la qualità di erede, la banca ha invitato entrambe le parti e produrre 
documentazione idonea a comprovare la qualità di erede;

- la signora G. ha prodotto una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio, datata 
10.01.2019, nella quale dichiarava di essere erede universale in base al citato 
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testamento del 15.03.2011 che attestava essere l’ultimo valido, non impugnato e 
non modificato da ulteriori disposizioni di ultima volontà;

- il ricorrente, invece, non ha prodotto alcuna ulteriore documentazione a supporto 
delle proprie ragioni, eccezion fatta per la lettera del proprio legale del 02.01.2019;

- il cliente non ha dunque comprovato la propria qualità di erede o di avente diritto 
alla successione mentre è stata accertata l’esistenza di un erede nominato con 
successivo testamento pubblico;

- in caso di decesso, la banca è obbligata ad accertare con la massima diligenza 
quali siano i soggetti che subentrano nei rapporti intestati al de cuius e legittimati ad 
avere notizie relative a detti rapporti;

- la banca ha dunque puntualmente adempiuto ai propri obblighi e pertanto il rifiuto di 
consegnare la documentazione al ricorrente è legittimo.

L’intermediario chiede il rigetto del ricorso ed il riconoscimento del corretto suo operare.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 119 del TUB, «il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui 
che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, 
entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della 
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al 
cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».
Si tratta quindi di documentare ai sensi di legge la successione di parte ricorrente al 
cliente. A tale fine occorre ricordare che non può configurarsi in capo all’intermediario  
alcun  obbligo  di  accettare  una  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà, in quanto 
l’art. 2 del D.P.R. n. 445/2000, nel definire l’ambito di applicazione del Testo Unico in 
materia di documentazione amministrativa, fa espresso riferimento ai rapporti con gli 
organi della Pubblica Amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e, con i privati, “se e 
nei limiti in cui gli stessi vi consentano”. Segnatamente, i rapporti tra banca e cliente, come 
pure rimarcato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno natura  meramente 
privatistica; pertanto, gli strumenti di semplificazione della documentazione amministrativa 
trovano applicazione nei limiti in cui la banca li accetti in sostituzione di certificati e questo 
solamente nell’ambito della propria discrezionalità (cfr. ABF, Collegio di Napoli, decisione 
n. 17012/2017, che richiama, sul punto, Cass., II Sez., 30 gennaio 2006, n. 1849). Dal che 
discende, per altro verso, che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non risulta 
automaticamente utilizzabile – ai fini della prova della qualità di erede – all’interno del 
processo civile, “caratterizzato da principi incompatibili con l’equiparazione, a fini probatori, 
di detta dichiarazione sostitutiva nei due diversi ambiti (ovvero quello amministrativo e 
quello del processo civile)” (cfr. Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065, richiamata da 
ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 17012/2017, cit.).
La discrezionalità risponde, nel caso in questione con particolare evidenza, ad esigenze di 
certezza. Non è questione che la banca si voglia sostituire al Tribunale: spetta ovviamente 
solo a quest’ultimo giudicare, se sarà chiamato a farlo, della validità dei testamenti in 
questione. E’ invece dovere della banca assicurarsi di prestare il proprio servizio a favore 
di chi appaia almeno formalmente legittimato e, ove emergano dubbi obiettivi, come nel 
caso in esame, attestarsi su una posizione di prudenza e di rispetto formale della 
documentazione attestante la devoluzione ereditaria. L’atto notorio deve infatti 
comprovare, per tramite dell’attestazione di due persone sotto giuramento, che la 
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devoluzione ereditaria avviene in base ad un certo testamento e che questo è l’ultimo 
conosciuto e non risulta impugnato da alcuno. 
Nel caso in esame non sembra esservi dubbio che il testamento che favorirebbe parte 
ricorrente (olografo) sia stato seguito da uno successivo (pubblico) che, oltre a beneficiare 
un diverso soggetto, ha espressamente revocato ogni precedente volontà: non si capisce, 
pertanto di cosa possa lamentarsi parte ricorrente nei confronti della banca e di questo 
arbitro. E’ evidente che un atto notorio utile ad assecondare la pretesa della parte 
ricorrente potrà essere confezionato solo a seguito dell’eventuale accertamento giudiziario 
della invalidità del secondo testamento, se parte ricorrente vorrà proporre la relativa 
azione e se la stessa avrà successo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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